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Sono moltissime le opere che sin dall’antichità sono state dedicate al cibo. Perché non usarle quindi 

come fonte di conoscenza per ricostruirne la storia fino ai giorni nostri? Il patrimonio artistico che 

abbiamo a disposizione rappresenta uno straordinario rivelatore di testimonianze in grado di 

svelarci le più preziose informazioni a tal riguardo. Proprio sulla base di queste considerazioni 

nasce il progetto “Artechef” che permette ai bambini di conoscere, attraverso la lettura di 

un’accurata selezione di opere, la storia del cibo. Nell’arte è possibile infatti ritrovarlo in veste di 

vero e proprio soggetto in grado di mostrarci quali erano i piatti consumati in determinati periodi 

storici e aree geografiche. Il cibo non è soltanto associato a un bisogno fisiologico, ma ha anche un 

profondo valore simbolico e sociale che rivela abitudini e tradizioni legate alla cultura, come pure 

una grande ricerca di momenti di scambio e convivialità. È quindi impossibile parlare 

dell’argomento tralasciando le conosciutissime opere che illustrano il momento del pasto. 

Oltre a venire a contatto con realtà diverse dalla loro e ad accrescere il proprio bagaglio di 

conoscenze, gli allievi imparano ad analizzare sotto un punto di vista differente la società in cui 

vivono, anche attraverso importanti contenuti come quelli riguardanti l’educazione al consumo.  
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INTRODUZIONE 

Arte e cibo: un sublime connubio 

Da sempre mi contraddistinguono due grandi passioni: quella per l’arte e quella per la cucina. 

Entrambe rappresentano infatti un mezzo d’espressione in grado di toccare chi ci circonda. 

Ciò che accade nel momento della realizzazione di un’opera d’arte e ciò che succede in cucina 

durante la creazione di un piatto preparato con dedizione, è molto simile. Il grande chef Massimo 

Bottura (2015) scrive infatti: “Così come per gli artisti anche per i cuochi la sfida è immaginare: 

immaginare la combinazione di colori e di sapori, di forme e consistenze, di superfici e 

temperature. L’immaginazione è onnivora. Ogni esperienza, memoria, emozione, ogni 

insegnamento, regola, invenzione, ogni incontro, scontro, sentimento, insomma tutto nutre la 

nostra immaginazione” (p.7). 

Amo pensare all’arte come nutrimento per l’anima e al cibo quale beneficio per il corpo ma, 

come vedremo, l’alimentazione non rappresenta soltanto questo. Dietro al cibo si erge infatti una 

ricca e lunghissima storia che arriva fino ai giorni nostri. Molti sono i musei e le mostre che nel 

corso degli anni sono stati dedicati al tema. Sul territorio ticinese, a Lugano, vi è inoltre la 

preziosissima Biblioteca Internazionale della Gastronomia, unica al mondo nel suo genere. 

L’arte ha esaltato enormemente il cibo facendone un vero e proprio argomento d’eccellenza. È 

quindi mia intenzione portare gli allievi a servirsi di questo inestimabile patrimonio per 

considerare l’alimentazione da un punto di vista diverso rispetto a quello abituale. Attraverso 

un’accurata selezione di opere di varia natura (dipinti, ma anche produzioni tridimensionali e 

composizioni) i bambini possono estrapolare non solo informazioni di carattere artistico, ma 

hanno soprattutto l’occasione di arrivare a costruire un consistente bagaglio di conoscenze a 

livello storico-geografico, culturale e sociale. L’arte diventa quindi fonte di conoscenza a cui gli 

allievi attingono per estrapolare importanti indicazioni e concetti al fine di ricostruire la storia 

del cibo. Questo viaggio nel tempo e nello spazio offre inoltre l’occasione di lavorare su di sé 

poiché porta a rivalutare la concezione che si ha del cibo e permette di andare a toccare aspetti 

che riguardano contesti di formazione generale, come l’educazione al consumo. La progettazione 

didattica “Artechef” è costituita da una parte dedicata alla lettura delle opere che viene svolta 

parallelamente a due brevi itinerari che permettono agli allievi di avvicinarsi in particolar modo a 

due artisti (Andy Warhol e Daniel Spoerri che si sono occupati dell’argomento), mettendosi 

concretamente all’opera sia nell’ambito dell’educazione visiva, sia a livello plastico-

manipolativo. 
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QUADRO TEORICO 

 “Cibo”: una parola, infinite sfaccettature 

“Il cibo è fame, il cibo è dolce, è amaro, il cibo è ricco, è povero, il cibo è scoperta, è viaggio, il 

cibo è colore, il cibo è gioia, il cibo è terra, è mare, il cibo è scambio, il cibo è denaro, il cibo è 

spreco, il cibo è acqua, il cibo è nord, è sud, il cibo è est, è ovest, il cibo è fast, è slow, il cibo è 

casa, è strada, il cibo è gioco del lavoro, il cibo è festa, il cibo è moda, il cibo è presente, è 

futuro, il cibo è mio, il cibo è tuo, il cibo è di tutti. Perché il cibo è vita” (citato da Davide Dotti, 

2015, p.10): così narrava lo spot che pubblicizzava l’evento di portata internazionale EXPO 

2015. Da questa citazione si evincono numerosi significati che vengono riallacciati alla parola 

“cibo”. Immediatamente ho connesso in modo molto naturale questi concetti a ciò che il cibo 

rappresenta per me. Pensando all’alimentazione è infatti possibile sviluppare discorsi che vanno 

a toccare i più svariati ambiti, risvegliando i ricordi più profondi. Leggiamo “il cibo è scoperta” 

ed è proprio così; può infatti permetterci di scoprire culture, abitudini alimentari e usanze di ogni 

genere. Ci dà l’occasione di esplorare il mondo (“il cibo è nord, è sud, il cibo è est, è ovest”) 

mettendoci in contatto con le ricchezze del territorio. Il cibo infatti “è viaggio”, non solo legato 

allo spazio, ma anche al tempo. A questo proposito mi permetterei infatti di aggiungere “il cibo è 

storia” poiché nel corso degli anni ha sempre accompagnato da vicino tutta la straordinaria storia 

umana (“il cibo è vita”). Approfondendo la storia dell’alimentazione è possibile confrontarsi con 

il valore e la diversità di lunghe tradizioni che caratterizzano luoghi e periodi storici, ma anche 

rendersi conto del fatto che “il cibo è ricco”, ma anche “povero”. Come vedremo in seguito la 

grande differenza a livello sociale che da sempre contraddistingue la società è raffigurata nelle 

più grandi opere del nostro patrimonio artistico. Già, poiché l’arte è stata in grado di catturare in 

maniera incredibilmente minuziosa e ricca i messaggi che ci vengono trasmessi attraverso 

l’alimentazione. Per questo motivo sarebbe stato importante aggiungere nello spot pubblicitario 

la voce: “il cibo è arte”. Oltre a valorizzare il cibo in sé, fornendoci dunque importanti 

testimonianze riguardo alle abitudini alimentari dell’uomo, l’arte ha voluto dare importanza 

anche al valore simbolico-sociale dell’alimentazione mettendoci in contatto sia con opere che 

ritraggono il cibo in qualità di soggetto, sia con significative scene che raffigurano momenti 

dedicati al pasto. Vista la sua immensa ricchezza, ho deciso di usufruire quindi del prestigioso 

patrimonio artistico a disposizione in qualità di “contenitore” di conoscenza al quale attingere 

per ricostruire insieme ai bambini la storia del cibo. 
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L’arte come fonte di conoscenza  

Qual è il grande potere dell’arte? Personalmente direi che si tratta della capacità di catturare in 

maniera minuziosa ed estremamente completa la magia di un attimo. Attraverso un’immagine 

ferma si possono ripercorrere delle storie, provando vere e proprie emozioni. Mettendo in 

relazione le diverse opere è quindi possibile risalire ad importanti informazioni e ricostruire 

avvenimenti del passato. Ciarcià e Dallari (2016) lo esprimono in maniera chiara: “Ma quello 

dell’arte è un linguaggio veicolare per eccellenza, perché gli artisti hanno sempre messo in 

scena vicende e pensieri umani e hanno collaborato, attraverso le immagini, alla costruzione 

delle grandi narrazioni religiose, mitologiche, storiche, hanno dato visibilità a eroismi e miserie, 

hanno immortalato personaggi, hanno messo nero su bianco fatti, idee, emozioni, hanno 

rappresentato le manifestazioni della natura” (p.7). Resistendo nel tempo, le opere ci 

permettono quindi di avere a disposizione importanti testimonianze riguardanti il passato che ci 

portano inoltre a riflettere sulla società in cui viviamo. L’arte rappresenta dunque un’efficace 

risorsa educativa a cui attingere e su questo aspetto ho avuto modo di riflettere moltissimo 

durante le lezioni del modulo “Lettura dell’opera d’arte” che ha contribuito a fornirmi gli 

strumenti necessari per svolgere un’analisi completa ed efficace, ponendo l’attenzione su tutti gli 

aspetti e gli elementi che compongono una produzione artistica (composizione, luci, colori, ecc.). 

Molto utili si sono rivelati inoltre i concetti appresi durante le lezioni dedicate all’arte 

contemporanea in cui sono state valorizzate nuove forme di espressione, anche legate al cibo. 

Nel corso della storia sono state realizzate innumerevoli opere dedicate alla tematica 

dell’alimentazione. Attraverso l’immenso patrimonio artistico che abbiamo a disposizione è 

quindi possibile ricostruire la storia del cibo estrapolando significative informazioni, come ad 

esempio quando venivano consumati determinati alimenti, ma anche da chi. L’arte ha fatto del 

cibo un vero e proprio soggetto d’eccellenza, in gran parte dei casi dando a questo elemento 

anche un ruolo di protagonista. In altre occasioni troviamo invece scene che illustrano il 

momento del pasto portandoci dunque a capire l’importanza di un rituale che ancora oggi 

viviamo quotidianamente. L’arte diventa dunque rivelatrice di culture, di tradizioni, di abitudini 

alimentari e di usanze. Grazie ad essa possiamo inoltre risalire al valore che viene dato al cibo 

nel corso della storia. 

Un aspetto che nella lettura dell’opera risulta di fondamentale importanza è la 

contestualizzazione della stessa. Il docente deve rendere accessibili agli allievi tutte le 

informazioni complementari che riguardano la produzione artistica. Ciarcià e Dallari (2016) 

affermano che una delle più grandi incoerenze del nostro sistema scolastico è la suddivisione in 

materie. Non si può infatti pensare che un progetto concepito in maniera completa vada a toccare 

unicamente un contesto. Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese attribuisce 
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infatti una grande importanza all’interdisciplinarità. Nello specifico, riguardo alle indicazioni 

metodologiche e didattiche riguardanti l’ambito delle arti plastiche possiamo leggere: “La 

necessità di contestualizzare in un ambito culturale o interdisciplinare permette di arricchire e 

dar significato al percorso proposto” (PdS 2015, p.214). Utilizzando infatti l’arte come fonte a 

cui attingere per la costruzione della conoscenza, si estrapolano inevitabilmente informazioni che 

hanno una forte valenza anche a livello culturale e storico-geografico, ma non solo. Non è 

possibile scindere l’opera dal contesto in cui o per cui è stata realizzata e, soprattutto, sarebbe un 

vero peccato analizzarla da un solo e unico punto di vista. Riflettendo in questa direzione è 

inoltre possibile andare a lavorare anche in un contesto di formazione generale riguardante 

l’educazione al consumo. Questo argomento di grande attualità verrà approfondito in seguito. 

Dapprima desidero procedere con un’analisi del cibo in qualità di soggetto nelle opere e del 

valore che viene attribuito al momento del pasto, aspetti che sicuramente non escludono questo 

argomento, ma che aiutano ad avere una visione più completa di come si è arrivati alla situazione 

riguardante la realtà odierna. Questo è infatti l’ordine che seguirà la parte relativa alla lettura 

dell’opera. 

Il cibo: un grande soggetto nella storia dell’arte 

Testimonianze del passato 

 
Sin dalla preistoria l’alimentazione occupa un ruolo di fondamentale importanza della cultura 

dell’uomo. Sono infatti state ritrovate rappresentazioni raffiguranti soprattutto scene di caccia. Al 

cibo erano dedicati numerosi riti sacri e la realizzazione delle 

pitture rupestri aveva una funzione magica e propiziatoria: 

innanzitutto il cibo veniva valorizzato per ottenere benevolenza 

da parte delle divinità in modo da assicurarsi una caccia fruttuosa, 

inoltre si chiedeva così perdono per aver sottratto alla terra un 

elemento che le apparteneva. L’uomo preistorico non cacciava 

infatti per una questione di piacere o di gusto, ma letteralmente 

per garantirsi la sopravvivenza. Questo aspetto cambia quando 

l’uomo inizia a coltivare la terra e ad allevare gli animali. Le 

prime testimonianze inerenti questa nuova attitudine le ritroviamo 

nell’arte egizia. Sono infatti state ritrovate numerose 

raffigurazioni che lo dimostrano. Ben presto nel mondo si 

diffonde così una grande varietà di frutta e di ortaggi e si inizia a lavorare la carne e gli alimenti 

di origine animale. 

 

 
 

Rappresentazioni egizie 

raffiguranti la coltivazione e 

l’allevamento. 

Immagine tratta da: 

www.lafinestrasulmondo.net 
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Alimenti di origine vegetale 

Nell’arte romana il cibo è un soggetto che 

si ritrova a più riprese. Talvolta le opere 

avevano uno scopo puramente 

ornamentale. Si ipotizza però che in alcuni 

casi avessero invece una funzione più 

specifica, ossia quella di rappresentare un 

dono per le divinità o un’offerta votiva. 

Alla categoria degli omaggi ritroviamo 

inoltre quelli che Vitruvio designa come 

“xenia”, ossia dei dipinti che 

rappresentavano i doni (soprattutto frutta e verdura, ma anche cacciagione, pesci, fiori e 

vasellame) che venivano offerti dal padrone di casa ai suoi ospiti in modo che non dovessero 

recarsi alla mensa per cibarsi. Queste composizioni verrebbero oggi categorizzate come “natura 

morta”; in quegli anni però questa forma d’espressione non si era ancora affermata come genere 

autonomo. Fra la frutta che frequentemente si trova in queste opere è possibile notare mele, pere, 

uva, fichi, ciliegie, noci, nocciole e castagne. Della stessa epoca anche i cosiddetti “asarotos 

oikos”, ossia dei mosaici in cui venivano 

raffigurati pavimenti sui quali era caduto del 

cibo durante il pasto; attraverso la 

realizzazione del mosaico si mostrava ai 

propri ospiti quanto si era facoltosi. Anche 

qui, oltre ai resti di crostacei e di volatili, 

riemergono i medesimi frutti. Possiamo 

quindi stilare una prima lista di quelli 

consumati sin dall’antichità. 

Il Cinquecento rappresenta un periodo storico 

molto importante in riferimento alle opere dedicate al cibo; da questo momento in poi il 

patrimonio artistico si arricchisce in maniera esponenziale. Alla fine di questo secolo la natura 

morta si afferma infatti definitivamente come genere autonomo. 

Presso la corte asburgica è attivo Giuseppe Arcimboldo, l’ingegnoso ideatore di una serie di 

dipinti che raffigurano una grande varietà di naturalia commestibili di ogni genere. Queste 

singolari produzioni pittoriche, denominate “capricci”, raffigurano una composizione di alimenti 

che danno forma a bizzarre figure antropomorfiche che nella loro espressione estetica stupiscono 

per l’originalità e l’ironia. Le opere di Arcimboldo rispecchiano inoltre il carattere 

 

 
 

Vaso di cristallo con frutta, dalla villa di Boscoreale, 

I secolo d.C., Napoli, Museo Archeologico 

 

 
 

Mosaico con pavimento non spazzato, 

II secolo d.C., Musei Vaticani, Roma 
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Giuseppe Arcimboldo, Vetumno, 

1590-1591, 70 x 57 cm, pittura ad olio su tavola, 

Håbo, Castello di Skokloster 

collezionistico delle Wunderkammer1 diffuse in quegli anni anche nella corte asburgica. Nella 

ricerca dedicata agli alimenti consumati in quel periodo, le opere di questo artista (allegato 1) 

rappresentano sicuramente una ricchissima fonte di informazioni. Osservandole è possibile 

stilare una lunghissima lista di cibi presenti ben più di quattrocento anni fa. Grazie alle sue 

produzioni riferite alle quattro stagioni è inoltre 

possibile per gli allievi categorizzare gli alimenti 

individuati rispetto ad un determinato periodo 

dell’anno. Solo attraverso il quadro dedicato a 

Vetumno possiamo individuare diverse tipologie di 

frutta, fra cui alcune varietà meno conosciute dai 

bambini al giorno d’oggi come le nespole o le 

giuggiole. Ritroviamo inoltre nuovamente quelle già 

individuate nelle opere del I e del II secolo d.C. Fra 

gli ortaggi è inoltre possibile individuare rape, 

cipolle, una zucca, dell’insalata, dei carciofi e molto 

altro ancora. 

Come espresso poc’anzi, la natura morta viene 

finalmente riconosciuta come genere artistico a tutti 

gli effetti. Queste opere vengono riservate 

principalmente ad una committenza privata. La 

bravura dell’artista sta nel creare delle composizioni 

ben pensate in quanto a forme, volumi, colori e 

giochi di luce. In questo dipinto del Caravaggio 

possiamo notare nuovamente dell’uva, delle mele, 

delle pere e dei fichi. Appare tutto così reale che 

sembra di poterne sentire il profumo. Osservando 

con più attenzione si nota però che le foglie stanno 

appassendo e che la frutta non è fresca e 

incontaminata come sembra. Questo sta a 

simboleggiare la caducità della vita. 

                                                
 
1 Come appreso durante il modulo dedicato alla didattica museale (Professoressa Zuccoli), le 

Wunderkammer erano delle stanze in cui fra il XVI e il VXIII secolo i collezionisti conservavano delle 

raccolte di oggetti che ritenevano particolarmente significativi; essi vi invitavano poi persone facenti parte 

del loro ceto sociale per mettere in mostra i loro averi. 

 

 
 

 

Caravaggio, Canestra di frutta, 1597-1598, 

49 x 62 cm, olio su tela, Milano, 

Pinacoteca Ambrosiana 
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Con il tempo iniziano a comparire fra i frutti tipici, anche alcune nuove varietà che vengono 

importate da luoghi ancora poco conosciuti. Ne 

è l’esempio l’opera di Ruppolo al cui centro 

spicca un’anguria di colore rosso acceso. Tale 

frutto viene infatti originariamente dall’Africa 

e, come altri alimenti provenienti da territori 

lontani, arriva in Europa attraverso la 

tristemente nota tratta degli schiavi. A poco a 

poco iniziano ad approdare nel nostro teritorio 

anche frutti tropicali di cui fino a quel momento 

non si era a conoscenza. Le opere che Gaugin 

ha realizzato a Tahiti rappresentano sicuramente 

una grande risorsa per ciò che concerne la 

scoperta di questa tipologia di frutta. 

Non solo frutta e verdura 

Il termine “natura morta” consiste nella rappresentazione, non solo di frutta e verdura, ma di 

qualsiasi tipo di elemento inanimato facente parte del quotidiano come animali morti o 

vasellame. Osserviamo allora l’opera di Evaristo Barschenis “Natura morta di cucina”. Su un 

tavolo è adagiata della cacciagione, più precisamente si tratta di volatili. Vi sono inoltre tre 

brocche; su quella di destra è riposto 

un tagliere su cui sono disposti dei 

formaggi, mentre su quella di 

sinistra troviamo un piatto 

contenente biscotti di vari tipi. Il 

fatto che vi sia raffigurata della 

carne, ma anche altri sfiziosi 

alimenti, e che questo tipo di dipinti 

fosse realizzato per una committenza 

privata, permette di capire che i 

destinatari dell’opera fossero senza 

dubbio benestanti. Il cibo veniva così celebrato e messo in risalto poiché era simbolo di 

prosperità e di benessere. Ciò che si può percepire in maniera significativa attraverso quest’opera 

è inoltre il fatto che il cibo non rappresenta unicamente una fonte di nutrimento, ma anche di 

sublime piacere. Un altro simbolo di appagamento che spesso troviamo nei dipinti è la presenza 

di un bicchiere o una bottiglia di vino. 

 

 

 
 

Evaristo Baschenis, Natura morta di cucina, 1654-1656, 

97 x 145 cm, olio su tela, Milano, Pinacoteca di Brera 

 

 
 

 

Giovan Battista Ruppolo, Natura Morta, XVII secolo, 

87 x 116 cm, olio su tela, collezione privata 

Immagine tratta da: https://it.wikipedia.org 
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Nel Settecento e nell’Ottocento furono realizzate una grande varietà di opere che testimoniano la 

complessità e la ricchezza della tradizione culinaria del luogo da cui provenivano. Questo vale 

soprattutto per l’Italia. Nelle produzioni artistiche comparivano in qualità di soggetto vivande di 

ogni genere: carne, pesce, frutta, verdura, legumi, formaggi e pane. I cibi scelti venivano ritratti 

insieme a contenitori di vario genere, a dipendenza 

delle preferenze dei committenti; vi erano 

recipienti in vimini, di porcellana, di pietra, di 

cristallo, di rame, d’oro e d’argento. I cibi che 

venivano raffigurati variavano in relazione al 

territorio e al periodo dell’anno in cui venivano 

realizzati i dipinti. Questo aspetto risulta 

incredibilmente interessante poiché diventa così 

possibile ricreare una lista delle specialità delle 

varie regioni. Nelle opere realizzate in zone che 

confinano con il mare, ad esempio, compaiono 

frequentemente 

pesci e crostacei 

di ogni genere. Fra questi dipinti troviamo ad esempio quelli 

realizzati da Magini che viveva a Fano, un paese delle Marche 

che si affaccia sul mare. 

Nelle opere realizzate a Bologna sono presenti invece spesso 

uva, olive e mortadelle, come mostra anche Bortignoni 

attraverso il suo dipinto. Vi sono invece alimenti che 

compaiono nelle produzioni artistiche di tutto il territorio 

italiano, come il formaggio, alimento molto diffuso in 

relazione alla pratica dell’allevamento. Ciò che si diversifica a 

dipendenza della regione sono le varietà di formaggi che vi si 

trovano. Attraverso l’arte si può quindi scoprire che l’uomo, 

nel corso degli anni, ha imparato a lavorare la materia prima 

per appagare il senso del gusto, creando inoltre attraverso il 

cibo un emblema identitario che rappresenta il territorio in cui 

vive.  

 

 
 

 
 

Giuseppe Bortignoni, Natura 

morta, 1880-1889, 90,5 x 61 cm, 

ubicazione sconosciuta 

Immagine tratta da: 

http://www.artnet.com 

 

 
 

 
 

Carlo Magini, Natura morta con triglie, 

XVIII sec., 50 x 67 cm, Faenza, 

Pinacoteca Comunale 

Immagine tratta da: 

http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it 
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Dolci 

Nel Seicento iniziano a comparire diverse opere 

che raffigurano pietanze dolci. Lo zucchero è un 

alimento che in Europa viene conosciuto soltanto 

dopo la scoperta dell’America. In Brasile e 

soprattutto nei Caraibi vi erano infatti numerose 

piantagioni di canna da zucchero. 

Anche la storia di tale alimento è infatti connessa 

a quella della tratta degli schivi. Prima di questo 

momento il dolcificante che veniva utilizzato sin 

dall’antichità era il miele. Per capire quanto è 

lunga la storia di questo alimento basta confrontarsi con le rappresentazioni egizie che 

costituiscono un’importante testimonianza relativa all’allevamento delle api e alla raccolta del 

miele (allegato 2). Con questo alimento si producevano 

dolci semplici, come ad esempio torroni alle mandorle. 

In passato i dolci rappresentavano una raffinatezza 

dedicata soltanto ai palati più nobili. Nascono con il 

tempo diverse specialità regionali, come i 

conosciutissimi savoiardi. Dapprima venivano infatti 

realizzati prodotti e impasti più semplici, ma fra il 

Seicento e il Settecento la pasticceria francese inizia ad 

elaborare ricette più ricercate che danno vita a croissants, 

ma anche a brioches a base di latte, burro, uova, farina, 

zucchero e lievito. In riferimento a questo alimento è 

possibile ricordare la celebre frase attribuita a Maria 

Antonietta, regina di Francia, la quale, di fronte alla 

mancanza di pane per il popolo affamato avrebbe detto in 

modo provocatorio e irriguardoso: “Che mangino 

brioches!”2. Fra le opere più rinomate raffiguranti tale 

prelibatezza ritroviamo la “Natura morta con brioche” di 

Chardin. Iniziano inoltre a diffondersi i dolciumi tanto 

amati da grandi e piccini che possiamo ammirare, ad 

esempio, nell’opera di Longoni. 

                                                
 
2 Tratto dal film di Sofia Coppola “Marie Antoniette” (2006) 

 

 

 
 

Juan van der Hamen y Léon, Natura morta con 

dolci, 1622, 58 x 97 cm, olio su tela, 

Ohio, The Cleveland Museum of Art 

 

 

 
 

Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Natura morta 

con brioche, 1763, 56 x 47 cm, 

olio su tela, Parigi, Louvre 

Immagine tratta da: https://it.wikipedia.org 

 

 

 
 

Emilio Longoni, Zuccherini, frutta candita 

e caramelle, 1877, 63 x 110 cm, olio su 

tela, Tortona, Cassa di Risparmio di 

Tortona 
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Alimenti perduti 

Osservando le opere realizzate nel corso della storia veniamo confrontati con alimenti che al 

giorno d’oggi non troviamo più sui nostri piatti. In alcuni casi poiché sono cambiate le abitudini 

alimentari o le norme che regolano la società. Mi riferisco in questo caso ad esempio alla pratica 

dell’uccellagione che ci espone l’opera 

di Hermans in cui sono ritratte delle 

ghiandaie che rappresentano un bottino 

di caccia. Ora non sarebbe più possibile 

ritrarre una scena del genere poiché gran 

parte degli uccelli fanno parte di specie 

protette.  

Vi sono però degli alimenti che sono 

letteralmente andati persi. Francesco 

Garnier Valletti, un artista vissuto 

nell’Ottocento, ha ricreato, usando 

materiali come cera, resine e polvere di 

alabastro, modelli artificiali di frutti di ogni genere, valorizzandone la biodiversità ed offrendoci 

così una testimonianza incredibilmente realistica del passato. Ha infatti cercato di mantenere il 

più fedelmente possibile le sembianze dei frutti in quanto a forma, dimensioni, colore e peso. Le 

sue opere al giorno d’oggi hanno un valore inestimabile poiché ci permettono di confrontarci con 

frutti che sono scomparsi dalla natura, dalle tavole e persino dalla memoria della gente. L’unico 

luogo in cui possiamo ammirare tutte queste varietà è il Museo della frutta di Torino in cui sono 

esposte le opere di questo geniale 

artista. Tutte queste tipologie di pera, 

ad esempio, sono infatti andate 

perdute nel corso degli anni. Il museo 

pullula di testimonianze di esemplari 

ormai scomparsi e questo in 

relazione a numerosi tipi di frutta. 

Come vedremo fra poco la corsa al 

profitto e il consumismo hanno 

portato ad un grandissimo 

impoverimento della varietà di cibo 

che compare sulle tavole. 

  

 

 

 
 

Johannes Hermans, Gazze ghiandaie, 1622 

60 x 73 cm, olio su tela, Collezione privata 

 

 

 
 

Garnier Valletti, diverse varietà di pera, XIX secolo, 

Torino, Museo della Frutta 
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L’arte contemporanea: l’espressione di una grande svolta 

Il Novecento porta con sé significativi cambiamenti che segnano profondamente la storia del 

cibo. A livello artistico nasce una corrente che si differenzia in maniera molto netta da quelle 

viste in precedenza. Attorno al 1960 si afferma infatti la Pop Art che viene alla luce negli Stati 

Uniti con l’avvento del capitalismo. Il termine “Pop Art” proviene da “popular art”, ossia “arte 

popolare”. Come visto durante il modulo “Un approccio all’arte contemporanea”, questa nuova 

forma d’espressione dedica la sua attenzione agli oggetti, alle storie e agli ideali che 

contraddistinguono la società, come anche al grande tema del consumismo che caratterizza 

questo ultimo periodo. Prende infatti piede quella che 

si può definire una “cultura di massa” scaturita dalla 

produzione in quantità industriali di prodotti, al fine di 

ottenere il massimo profitto attraverso la vendita della 

merce ai consumatori. Cambia così radicalmente 

anche la considerazione e il valore che la gente 

conferisce al cibo. Un esempio incredibilmente 

incisivo in questo senso è rappresentato dall’opera 

realizzata da Andy Warhol in cui compaiono le 

famosissime conserve di zuppa della Campbell. Ho 

potuto ammirare personalmente la composizione 

formata dalle trentadue conserve esposte presso il 

Modern Art Museum di New York (allegato 3). 

L’impatto è sicuramente significativo. Osservando la 

disposizione dei singoli elementi veniamo catapultati 

nella realtà di un supermercato. Oltretutto questa ripetizione della stessa immagine non può che 

riportarci alla produzione di massa che offre nuovi prodotti standardizzati da cui la gente è 

letteralmente attratta come se volesse appropriarsi di un segno di riconoscimento che permette di 

far parte di un gruppo. L’opera di Warhol sembra quasi una pubblicità che promuove l’acquisto 

dell’articolo da lui illustrato. Mettiamo inoltre a confronto i quadri osservati precedentemente 

con l’opera in questione; è inevitabile rendersi conto della marcata contrapposizione fra un 

prodotto di questo genere e la genuinità e la freschezza delle vivande raffigurate nei dipinti 

analizzati poc’anzi. Possiamo infatti assistere a un grosso cambiamento che incide sulle abitudini 

alimentari. Questo fenomeno si è infatti diffuso a livello mondiale. 

 

 

 
 

Andy Warhol, Campbell’s soup Can, 1962, 

51 x 41 cm, polimero sintetico su tela, 

Museum of Modern Art, New York 
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Lo stesso artista ha prodotto diverse opere analoghe a quella esaminata. Abbiamo ad esempio 

“Green Coca-Cola bottles” in cui sono riportate centododici bottigliette di Coca-Cola. Il 

messaggio che si intende trasmettere è che tali prodotti, ora accessibili a tutti, possono essere 

consumati da persone appartenenti ad ordini sociali differenti, senza variazione di qualità. Come 

scrive lo stesso Warhol (1975) nel suo libro tradotto da Medici (2009): “Quel che ha di 

veramente grande l’America è di aver dato 

inizio al costume per cui il consumatore più 

ricco compra essenzialmente le stesse cose del 

più povero. Mentre guardi alla televisione la 

pubblicità della Coca-Cola sai che anche il 

presidente beve la Coca-Cola […] e che anche 

tu puoi berla. Una Coca-Cola è una Coca-Cola 

e nessuna somma di denaro ti può permettere 

una Coca-Cola migliore di quella che beve il 

barbone all’angolo della strada” (p.87). 

Attraverso la produzione di massa, che oltretutto 

crea lavoro, i beni costano meno e sono 

accessibili a gran parte della popolazione. 

Questo diminuisce le grandi differenze legate 

allo statuto sociale, aspetto in forte 

contrapposizione con la situazione del passato. 

Attraverso l’analisi relativa alle opere che 

riguardano il momento del pasto, emergerà chiaramente questa differenza. Come detto, 

attraverso il consumismo cambiano le abitudini alimentari. Entra ad esempio in voga 

l’hamburger come pasto veloce e gustoso e prendono così piede i fast food. Diversi artisti 

rendono questo panino soggetto delle loro opere, fra cui lo stesso Warhol attraverso la sua 

produzione “Hamburger” del 1985 (allegato 3) e Claes Oldenburg con il suo “Floor Burger”. 

Anche quest’altro artista riprende nelle sue opere i cibi più consumati quotidianamente dalla 

società: patatine fritte, spaghetti, torte e molto altro (allegato 4). Attraverso le sue produzioni 

critica il cosumismo che contraddistingue la nostra società. La concezione del cibo è cambiata 

drasticamente e gli alimenti ricercati, sani e genuini di un tempo hanno perso la scena. 

Solamente negli ultimi anni si è potuta riscontrare una rivalutazione del cibo che va a ricercare i 

valori del passato. Hanno ad esempio preso piede numerose trasmissioni televisive legate alla 

cucina, come “Masterchef”. 

  

 

 

 
 

Andy Warhol, Green Coca-Cola bottles, 1962, 

209,6 x 144,8 cm, olio su tela, 

Whitney Museum of American Art, New York 
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Il momento del pasto come espressione di vita 

 
Attorno alla tavola emerge un mondo. Si intrecciano colori, profumi, sapori e culture, ma anche 

storie di vita e stati d’animo. Nicoletta Masetto (2015) nel suo articolo scritto per la rivista 

“Messaggero di Sant’Antonio” esprime questo pensiero in maniera molto delicata: “In qualsiasi 

posto ci si trovi. In qualsiasi epoca si sia vissuti. A qualsiasi tavola si sia seduti: da quella del 

refettorio di un antico monastero sino a quella di un pranzo regale; dall’umile desco di una 

famiglia contadina fino al cibo sigillato delle mense […]. Ogni gesto, anche il più povero e 

quotidiano, porta con sé una storia e nasconde una cultura”3. L’arte rappresenta un canale 

incredibilmente efficace che permette di venire a contatto con culture, abitudini e storie di ogni 

genere. La tavola rappresenta in qualche modo un emblema identitario. 

Il pasto dei contadini 

Prendiamo in analisi “Il Mangiafagioli” di Annibale 

Carracci. Attraverso questo famoso dipinto è possibile 

avere una preziosa testimonianza che ci mostra il 

tipico pasto del contadino italiano dell’epoca; 

possiamo infatti notare del pane, dei legumi e della 

verdura. Sulla sua tavola solitamente non compariva la 

carne poiché troppo costosa, ma ciò che non mancava 

mai era un buon bicchiere di vino. Il tavolo è piuttosto 

piccolo e questo porta a pensare che sia destinato a 

pasti modesti. L’espressione dell’uomo è quella di una 

persona sorpresa dall’improvvisa comparsa di un 

osservatore che lo disturba durante questo istante 

riservato e tranquillo. Il tempo dedicato al pasto non è infatti collegato unicamente al nutrimento 

del corpo, ma rappresenta anche un breve momento di tregua e di riposo dalle mansioni 

quotidiane. 

Un’altra opera di notevole rilevanza che mostra una realtà simile è il dipinto di Van Gogh “I 

mangiatori di patate” (1885). Il quadro ritrae un’umile famiglia contadina di Nuenen, nei Paesi 

Bassi, dopo una giornata passata a lavorare duramente nei campi. I tratti del volto dei 

protagonisti lasciano trasparire un senso di marcata stanchezza e rassegnazione per la situazione 

di grande miseria in cui si trovano. Il momento ritratto è molto intimo: la famiglia è a tavola e sta 

                                                
 
3 Tratto da: http://www.messaggerosantantonio.it 

 

 
 

Annibale Carracci, Il mangiafagioli, 

1584-1585, 57 x 68 cm, olio su tela,  

Roma, Galleria Colonna 
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Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 

1885, 82 x 114 cm, olio su tela,  

Amsterdam, Van Gogh Museum 

consumando unicamente del caffè e delle patate. Queste ultime, come il mais, erano considerate 

ai tempi un alimento di scarsa qualità dalle origini non del tutto conosciute. Erano infatti state 

importate dall’America e rappresentavano un piatto dedicato alla classe bassa, nonché agli 

animali, poiché erano dense di calorie e la loro 

coltivazione richiedeva poca manodopera. 

In Irlanda e in Scozia a metà dell’Ottocento ci 

fu una grande carestia dovuta soprattutto ad una 

patologia causata dalle patate che, oltre ad 

annientare la fonte di nutrimento dei più poveri, 

aveva distrutto anche un’enorme parte del 

raccolto. Ma torniamo al quadro. 

La piccolissima dimora è illuminata solo dalla 

fioca luce di una lampada a petrolio. Appeso al 

muro si nota un piccolo quadretto su cui è 

riportato un crocifisso; attraverso questo 

simbolo il pittore ha voluto raffigurare la grande sacralità del pasto serale che, dopo una dura 

giornata di lavoro, riunisce attorno a un tavolo tutta la famiglia che è considerata uno dei valori 

più importanti in assoluto. Rappresenta infatti nella sua semplicità un solido senso di amore, di 

sicurezza e di appartenenza. Questo è ciò che spinge ancora oggi il genere umano a preservare 

tale ritualità. Le umili realtà appena analizzate racchiudono sicuramente un profondo senso di 

gratitudine e di apprezzamento nei confronti dei pochi beni a disposizione e hanno senza dubbio 

una forte valenza a livello di principi e valori umani. 

Una giornata di festa in una famiglia di ceto medio 

Nel dipinto di Jan Steen “L’allegra famiglia” 

(1668) lo spettatore viene confrontato con un 

pranzo dal clima festoso che ha luogo nelle 

Fiandre. A capotavola troviamo il capofamiglia 

che innalza gioiosamente un bicchiere di vino per 

brindare. I protagonisti dall’espressione sorridente 

sono i membri della famiglia del pittore stesso, 

anche lui riconoscibile nel giovane che suona la 

cornamusa. Sul tavolo sono riposti del pane e 

anche del prosciutto, alimento che per le famiglie 

di ceto medio come questa veniva conservato per 

 

 
 

Jan Steen, L’allegra famiglia, 1668, 110 x 141 cm, 

olio su tela,  Amsterdam, Rijksmuseum 
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le occasioni di festa. Il cibo diventa quindi il coronamento di un avvenimento importante. Tale 

usanza è tutt’ora presente a livello culturale; se bisogna infatti organizzare una festa, la prima 

cosa a cui si pensa è a come deliziare gli ospiti. In questo modo il cibo viene esaltato come fonte 

di piacere e mezzo di condivisione. In quest’opera emerge infatti in maniera spiccata un 

elemento incredibilmente significativo: la convivialità. Il momento del pasto fornisce un buon 

pretesto per fermarsi, raccontarsi e conoscersi; rappresenta infatti l’apoteosi del vivere comune. 

Proprio per questo nella nostra cultura abbiamo l’usanza di organizzare pranzi e cene in 

compagnia. Attraverso la preparazione o l’offerta in dono di cibo, si manifesta un vero e proprio 

atto d’amore verso il prossimo. 

I maestosi banchetti delle famiglie più ricche 

Sin dall’antichità le famiglie più agiate erano solite indire grandi pranzi o cene a cui invitavano 

numerosi ospiti. In questo modo mettevano in mostra le loro ricchezze. L’arte è colma di 

testimonianze che illustrano questi grandi banchetti. Non è possibile astenersi dal citare ad 

esempio le numerose opere dedicate ai 

grandi ricevimenti della nobiltà 

medievale a cui sono stati dedicati interi 

volumi. Sulle tavole troviamo soprattutto 

moltissima carne che rappresentava forza 

e potere. I cognomi più importanti 

alludevano infatti ad animali carnivori 

(Lupi, Leoni, ecc.) e si pensava che 

questa abitudine alimentare portasse le 

persone appartenenti alle classi sociali 

più alte ad ammalarsi di gotta. Oltre alla 

carne si trovavano sulle tavole formaggi, 

miele, minestre, birra e soprattutto vino. 

È sicuramente interessante mostrare ai bambini opere provenienti da differenti periodi storici in 

modo da poter confrontare e ritrovare i cibi che ricompaiono sulle tavole della borghesia. 

Vi sono inoltre degli aspetti su cui è interessante soffermarsi un momento, come la presenza, in 

alcune produzioni artistiche, di figure che appartengono alla servitù. Attraverso certi dipinti si 

respira per di più un’aria festosa e distesa, in altri invece si evince la rigidità del codice delle 

buone maniere a cui i nobili erano chiamati ad attenersi. 

  

 

 
 

Banchetto medievale, XV secolo 

Immagine tratta da:  

www.gustosamente.it/banchetto-medievale/ 
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Le grandi scene religiose 

Un’opera che ritengo non possa mancare in questa mia analisi poiché incredibilmente degna di 

nota è sicuramente “Le nozze di Cana” di Paolo Caliari, detto “il Veronese”, che ho avuto 

l’occasione di ammirare 

presso il Louvre di Parigi. Il 

dipinto mostra l’episodio 

menzionato nel Vangelo di 

Giovanni in cui Gesù tramuta 

l’acqua in vino durante un 

matrimonio a Cana. La scena 

ritrae il cospicuo banchetto 

che corona la festa. Al centro 

della tavolata occupa un posto 

d’onore la figura di Gesù che 

è seduto vicino a sua madre 

Maria e il cui sguardo è 

rivolto dritto all’osservatore. 

Fra gli ospiti si riconoscono anche diversi personaggi aristocratici dell’epoca, ma anche alcuni 

pittori veneziani raffigurati attraverso i musicisti, fra cui lo stesso Veronese. 

Ad ogni modo, tornando su una chiave di lettura dell’opera legata all’alimentazione, è possibile 

stabilire immediatamente il binomio che collega un’occasione di festa al cibo. Qui riemergono 

aspetti come la convivialità e la sensazione di piacere donata dai prelibati piatti preparati per 

l’occasione che rappresentano un simbolo di benessere e un augurio di prosperità. Berogno e 

Urciuoli (2015), specialisti in cibo antico, hanno cercato di far luce sulle tradizioni alimentari 

dell’epoca legate al territorio ed ipotizzano che i piatti consumati in occasione delle nozze di 

Cana fossero zuppa d’agnello, quaglie ripiene, lenticchie, pane e dolci alle mandorle. Proviamo 

ad immaginare la festa senza cibarie; il clima che si respira osservando il dipinto non sarebbe 

sicuramente lo stesso. Ne è la prova il momento in cui termina il vino e la festa sembra 

compromessa. È proprio attorno al vino che ruota il grande miracolo al quale si rifà quest’opera 

del Veronese. L’importanza di questa bevanda viene rimarcata anche attraverso il dipinto di 

Lonardo Da Vinci “L’ultima cena” (1495-1498), durante la quale Gesù istituisce il sacramento 

dell’eucarestia proprio attraverso il pane e il vino. Dal titolo si evince inoltre il grande valore del 

momento del pasto rispetto ad altri frangenti della giornata. 

  

 

 
 

Paolo Caliari, Le nozze di Cana, 1562-1563, 

6,77x 9,9 m, olio su tela, Parigi, Louvre 
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Il momento del pasto ai giorni nostri 

Un artista che conosce molto bene la società odierna e che ha voluto valorizzare il momento 

dedicato al pasto in maniera molto particolare è lo svizzero Daniel Spoerri, fondatore della 

corrente artistica “Eat Art”. Le sue opere, dette “quadri-trappola”, sono composte da oggetti che 

vengono fissati ad una base (tavolo) esattamente come sono disposti alla fine del pasto. In questo 

modo l’artista è in grado di 

catturare concretamente un 

istante, intrappolando un 

pezzetto di mondo reale nel 

quale lui stesso si identifica. 

Per lui non sono importanti 

l’ordine e l’idea del bello, ma 

piuttosto il valore del momento 

e della situazione che riesce a 

cogliere. Si tratta infatti di 

oggetti che si presentano nella 

loro normalità e che ritroviamo 

nella nostra quotidianità. Questo aspetto è fondamentale poiché in questo modo lo spettatore può 

riconoscersi nell’opera sentendo l’arte vicina alla propria realtà. Nel libro dedicato a Daniel 

Spoerri, d’Avossa (2015) scrive le seguenti parole espresse dall’artista: “Eat Art è intraducibile 

perché coniata da un artista che in prima persona raccoglie la testimonianza di un atto rituale 

che appartiene, nelle sue straordinarie diversità, alla sfera culturale di tutti i popoli, […] di tutte 

le epoche, di ogni stato sociale, religioso e politico. Questa è la vera democrazia che la Eat Art 

ci restituisce” (p.30). Tale messaggio è incredibilmente significativo. La Eat Art valorizza la 

diversità e attribuisce importanza al rituale che riunisce i commensali. Su queste tavole è 

possibile trovare di tutto; dalle stoviglie ai resti di cibo. Osservando tali opere è interessante 

provare a ricostruire che cosa è accaduto prima del momento in cui l’artista catturasse gli oggetti 

nei suoi quadri-trappola, dove si trovassero i commensali e per quale occasione o ancora quali 

fossero i piatti consumati. La componente narrativa risulta parte integrante della lettura 

dell’opera. Viene inoltre naturale creare un collegamento con i mosaici dei pavimenti non 

spazzati menzionati in precedenza; questa tipologia di opera dà infatti voce ad un festoso 

banchetto di cui vediamo soltanto gli avanzi. 

  

 

 
 

Daniel Spoerri, Lady in blue with dog, 2 silk roses, Serie “Sevilla”, 

nr. 27, 1992, 80 x 160 x 40 cm, assemblaggio, esposizioni temporanee 
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Quale valore viene attribuito al cibo al giorno d’oggi? 

Negli anni la considerazione del cibo è cambiata notevolmente. Come già affermato, da una 

parte è possibile notare come nell’ultimo periodo sia stato rivalutato e messo nuovamente in 

risalto, anche attraverso programmi televisivi di grande calibro. D’altro canto viviamo però in 

una società in cui si ha accesso troppo facilmente a cibarie di ogni genere e in cui l’offerta è di 

gran lunga superiore alla domanda. Per non parlare della sproporzionata suddivisione di questi 

beni preziosi. Ci troviamo così di conseguenza confrontati con immensi sprechi le cui cifre sui 

rapporti ufficiali fanno letteralmente rabbrividire. 

Opere che parlano: un grido alla società 

Questa tematica non ha lasciato indifferente nemmeno il mondo dell’arte. Diversi artisti hanno 

infatti voluto lanciare un appello alla società. Le opere assumono una valenza diversa a 

dipendenza delle intenzioni dell’artista che attribuisce loro un senso specifico, rendendole 

portatrici di un messaggio. Come abbiamo visto in precedenza, anche quelle di Oldenburg 

rappresentano una critica alla società odierna in cui il consumismo e la corsa al profitto la fanno 

da padrone.  Un altro esempio di grande impatto in questo senso è rappresentato dalle opere di 

Bansky che per denunciare il sistema che si 

trova dietro al “junkfood”, ossia il “cibo 

spazzatura”, utilizza metafore di grande impatto. 

Si va da rappresentazioni che fanno accapponare 

la pelle come il bambino scheletrico che porta 

sul capo la corona della catena di fast food 

“Burgerking”, a composizioni quasi ironiche 

come quella in cui compare una coppia di 

bastoncini di pesce che nuota in un acquario o 

quella in cui si vedono delle cosce di pollo fritto 

che si trovano in un allevamento e che si nutrono 

come se fossero animali vivi beccando il loro 

cibo da una confezione di salsa. Tali opere non 

possono non portare a riflettere. Durante il 

modulo “Estetica ed educazione alle arti” tenuto dal Professor Dallari abbiamo infatti avuto 

modo di renderci conto del grande potere delle metafore che, attraverso una rappresentazione 

della realtà, sono in grado di trasmettere con immediatezza messaggi pieni di significato. 

 

 
 
 

Bansky, Chicken Nuggets, The Village Pet Store 

and Charcoal Grill, 2008, New York, Pet Store 

Immagine tratta da: 

https://unapologeticallymundane.com 
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Altrettanto incisive sono le opere di Ayako Fudamoto, un’artista di Kyoto. Le sue produzioni 

colpiscono per il loro valore estetico alquanto grottesco e simboleggiano una vera propria 

denuncia allo spreco alimentare. Per la loro realizzazione non utilizza del cibo vero, ma l’effetto 

è incredibilmente realistico. La sua opera “Beef or Beef” è composta da un manzo bianco che 

sembra fuoriuscire da un muro. Parte del suo corpo è ricoperta da resti di cibo; possiamo notare 

piatti contenenti soprattutto 

menu a base di carne. Il 

fatto che i resti di cibo 

abbiano il loro reale colore, 

mentre il manzo sia 

semplicemente bianco, 

mette appositamente in 

evidenza gli scarti. Un’altra 

opera in grado di far 

giungere un messaggio 

molto diretto allo spettatore 

è “I can’t sit there”. Si 

tratta di una sedia creata da 

resti di carne di pollo. La 

sua esperienza lavorativa in un centro di produzione per una catena commerciale l’ha confrontata 

con una smisurata fabbricazione di cibo. Vi è infatti una produzione eccessiva rispetto alla 

domanda e questo fa sì che venga sprecato, per non parlare delle pessime condizioni in cui 

spesso vengono allevati gli animali destinati ad approdare sulle nostre tavole. Sulla 

sovrabbondante offerta legata al cibo ho avuto modo di ragionare anche durante il modulo “Un 

approccio all’arte contemporanea” in cui, oltre a parlare della Pop Art, abbiamo osservato delle 

installazioni costituite da alimenti che vengono costantemente sostituiti, come ad esempio quella 

creata da Mario Merz (allegato 5). Da un lato le cibarie vengono messe in risalto, dall’altro però 

il fatto di poter creare delle opere con alimenti veri e propri mi ha fatto riflettere. Guardando 

questo tavolo a spirale colmo di cibo mi sono inoltre spontaneamente ricollegata ai grandi 

espositori di frutta e verdura dei supermercati. 

La scuola dell’obbligo e i contesti di formazione generale 

Gli obiettivi formativi della scuola dell’obbligo vanno ben al di là dei singoli apporti disciplinari. 

Stabilendo un collegamento con i contesti di formazione generale a cui fa riferimento il nuovo 

Piano di studio è possibile rendersi conto dell’importanza che viene data alla sfera che concerne 

 

 
 

Ayako Fudamoto, I can’t sit there, 

2015, esposizione temporanea 

Immagine tratta da: 

www.spoon-tamago.com 

 

 

 

 
 

Ayako Fudamoto, Beef or Beef, 

2013, esposizione temporanea 

Immagine tratta da: 

www.spoon-tamago.com 
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l’educazione al consumo. I docenti vengono esortati a dedicare uno spazio adeguato a tale 

ambito soprattutto attraverso itinerari multidisciplinari, considerando infatti che lo sviluppo 

personale dell’allievo si trova al centro dell’azione pedagogica. Insegnando dunque attraverso 

una “pedagogia per progetti” è possibile soffermarsi anche su aspetti che riguardano la realtà 

quotidiana del bambino, sviluppando al tempo stesso le competenze trasversali implicate. Dal 

nuovo Piano di studio (2015) si evince che si mira a “Portare l’allievo ad avere un rapporto 

dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un approccio sostenibile rispetto ai 

consumi e allo sfruttamento dell’ambiente” (p. 52). Sfogliando il documento questo aspetto si 

ripropone anche in relazione alle varie discipline poiché rappresenta un concetto che intrattiene 

un forte collegamento con la realtà dei nostri alunni. Come abbiamo potuto notare, negli ultimi 

tempi la situazione è cambiata drasticamente. Sempre nel nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015) è possibile leggere: “Lo sviluppo tecnologico, la moltiplicazione dei 

beni di consumo, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione trasformano in continuazione il mondo 

di fronte a noi e le nostre abitudini di vita. Nel contempo si pongono molti problemi sui 

disequilibri economici e sociali mondiali, sul significato del consumismo, sui suoi limiti, sulla 

limitatezza delle risorse, sullo sviluppo durevole, ecc. Si tratta quindi di sapersi porre di fronte a 

questi modelli di sviluppo in modo critico, di saperne valutare l’impatto ambientale e l’influenza 

che hanno sui rapporti sociali e sul proprio benessere fisico e psichico. La scuola non può 

esimersi dal sensibilizzare gli allievi a queste problematiche…” (p. 52-53). Ritengo infatti che 

sia fondamentale che il bambino possa rendersi conto di questa situazione e delle conseguenze 

che sta avendo sul mondo. Con gli alunni è possibile iniziare da piccoli ma indispensabili gesti 

da mettere in atto nella vita quotidiana: usare con parsimonia i beni a disposizione (acqua, cibo, 

ecc.), raccogliere i rifiuti in maniera differenziata e così via. È inoltre importante che l’allievo 

possa ampliare le sue vedute e uscire dalla realtà conosciuta sia a livello sociale, sia sul piano 

temporale. Ancora oggi sono moltissime le popolazioni che lottano per la sopravvivenza. 

Riflettere su questo aspetto è importante al fine di promuovere nel bambino un atteggiamento più 

sensibile e rispettoso nei confronti dei beni che ha a disposizione, favorendo inoltre lo sviluppo 

del senso di empatia. Come scritto in precedenza, negli anni la situazione è mutata; è dunque 

lecito che il bambino si chieda: “Come siamo arrivati fin qui? In quali condizioni si viveva prima 

di questo grande cambiamento?” Come abbiamo visto l’arte può offrirci molte risposte poiché ci 

permette di “viaggiare” nel tempo e nello spazio, aspetto che si trova in contrasto con il modo di 

vivere del “qui e ora” che contraddistingue soprattutto i più piccoli. L’allievo viene così messo a 

contatto con realtà diverse dalla propria. 
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FINALITÀ E RIFLESSIONI IN RELAZIONE ALLA 
PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 Progetto didattico 

L’intervento didattico a cui fa riferimento il quadro teorico precedentemente esposto vede l’arte 

come grande fonte di conoscenza. Le opere artistiche diventano quindi un “fil rouge” che 

accompagna gli allievi in un viaggio alla scoperta della storia del cibo. Attraverso l’analisi e il 

confronto di una grande varietà di produzioni artistiche i bambini estrapolano le informazioni 

che permettono loro di ricostruirla. Entrano così in relazione fra loro diversi aspetti di rilievo, 

come la considerazione del cibo nei vari periodi storici, le differenti qualità di alimenti che 

venivano consumati nelle diverse epoche, la tipologia di consumatori delle varie pietanze e le 

loro abitudini alimentari, come anche il valore che viene attribuito al momento del pasto. Tutte le 

informazioni che emergono riguardo alle tipologie di cibo consumato nei diversi periodi storici e 

nei differenti luoghi vengono fissate su una grande cartina geografica mondiale attraverso l’uso 

di biglietti che si possono man mano spostare, riordinare, completare e collegare. Questo 

innanzitutto per permettere agli allievi di ricordare quanto emerso e di mettere le informazioni in 

relazione fra loro, avendo a disposizione uno strumento visivo che istituzionalizzi e che li aiuti a 

riconsiderare in maniera strutturata quanto scoperto. Il patrimonio artistico a disposizione è 

infatti incredibilmente ricco e ho così provveduto a concentrarmi soprattutto sull’Europa. Vi 

sono però testimonianze che ci vengono fornite da produzioni realizzate all’estero, le quali 

toccano da vicino anche la realtà del nostro territorio. 

Promuovendo una riflessione che parte dall’antichità e arriva fino ai giorni nostri, è inoltre mia 

intenzione cogliere l’occasione per soffermare l’attenzione degli allievi sulle problematiche che 

caratterizzano la società odierna, portando così la classe a riflettere anche sull’educazione ai 

consumi. Diversi artisti hanno infatti dedicato delle opere a tal riguardo e trovo che sarebbe un 

immenso peccato tralasciare questo aspetto che ci tocca da vicino e che purtroppo costituisce un 

tema di grande attualità. I bambini rappresentano il futuro ed è essenziale che la scuola preveda 

dei momenti che approfondiscano questo argomento promuovendo un atteggiamento 

responsabile e sostenibile. 

Parallelamente alle attività di lettura dell’opera che a livello di contenuti vengono svolte 

nell’ordine indicato dal quadro teorico, i bambini vengono messi in azione attraverso due 

percorsi pratici (allegato 6) che li avvicinano a due artisti che si sono chinati sulla tematica: 

Andy Warhol per la parte dedicata al cibo in qualità di soggetto dell’opera e Daniel Spoerri che 

invece si è dedicato alla valorizzazione del momento del pasto. Questo per mettere l’accento su 

aspetti che contraddistinguono le produzioni dei due artisti (ad esempio la sequenzialità che 
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ritroviamo nelle opere di Warhol o la componente narrativa per quanto riguarda quelle di 

Spoerri), permettendo agli allievi di produrre a loro volta delle opere concernenti la tematica. 

Oltre a porre l’attenzione sulle caratteristiche del lavoro artistico di Warhol, il primo itinerario 

permette inoltre di lavorare sul disegno realistico, aspetto che spesso è fonte di insicurezze e 

difficoltà. Ho scelto appositamente di concentrarmi su due grandi personaggi contemporanei, sia 

per portare i bambini a riflettere sulla società in cui viviamo, ma anche per valorizzare alcuni 

momenti della vita quotidiana dei ragazzi stessi. Il fatto di rispecchiarsi nelle opere sentendole 

vicine alla propria realtà non può che accrescere il loro interesse e motivarli a riflettere mettendo 

in campo tutte le loro conoscenze. 

Tale progettazione risulta incredibilmente variegata dal punto di vista interdisciplinare poiché 

permette di trattare aspetti che vanno dall’ambito artistico a quello storico e geografico, dando 

inoltre grande importanza alla sfera culturale e sociale, integrando per di più i contesti di 

formazione generale. La tematica offre inoltre molte possibilità di sviluppo, come la scoperta dei 

mestieri legati al cibo o le tradizioni culinarie delle diverse festività. Come messo in evidenza a 

più riprese da Cristiana Canonica Manz durante i laboratori didattici, l’interdisciplinarità 

rappresenta un grandissimo valore aggiunto che caratterizza l’insegnamento basato sul nuovo 

Piano di studio. La nostra disciplina ci permette infatti di elaborare progettazioni 

straordinariamente ricche da questo punto di vista. 

Aspetti emersi 

In classe ho avuto modo di sperimentare parzialmente la progettazione didattica presentata, 

trattando la parte relativa alle opere di Daniel Spoerri. Ciò che ho potuto fin da subito notare è la 

grande voglia degli allievi di raccontarsi e di raccontare. Se ci pensiamo, i più piccoli, quando 

realizzano un disegno tendono spesso a narrare la storia che ha portato a quanto raffigurato. È 

infatti un po’ la stessa cosa che accade con le opere di questo artista. Dietro alle sue tavole c’è 

infatti sempre una forte componente narrativa. Portando a scuola una fotografia della loro tavola 

alla fine del pasto, gli alunni hanno potuto presentare ai compagni un pezzetto della loro vita che 

solitamente resta piuttosto intimo alla famiglia, rivelando di apprezzare particolarmente questo 

momento poiché possono avere uno scambio con i genitori e i fratelli. È inoltre emersa la grande 

ritualità che caratterizza questo momento non solo a livello di orari, ma anche in relazione al 

posto a sedere che ciascuno occupa durante ogni pasto. 

Gli allievi hanno inoltre creato una loro storia da raccontare attraverso la realizzazione di una 

tavola ispirata a quelle di Spoerri. Ciò che salta subito all’occhio confrontando i progetti e le 

produzioni ottenute, è che nella fase di realizzazione i bambini hanno generalmente arricchito le 

loro opere, nelle quali appaiono oltretutto tracce di piatti preferiti e scene che portano allegria o 
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che addirittura fanno scappare qualche risata. Questo mi permette di intuire che la concezione del 

momento del pasto sia generalmente quella di un lasso di tempo vissuto in maniera positiva che 

viene quindi associato ad emozioni piacevoli. I bambini si sono lasciati prendere dall’entusiasmo 

portando da casa ogni genere di materiale che è servito a rendere perfetta la loro opera. È emerso 

inoltre un forte spirito di collaborazione; vi è stato un grande scambio di oggetti utili alla 

creazione delle varie composizioni. Gli alunni non hanno soltanto procurato del materiale per la 

propria produzione, ma si sono resi disponibili a cercare anche ciò che poteva servire agli altri. 

Questo è stato un aspetto che ho apprezzato particolarmente. 

Vorrei al più presto poter sperimentare l’intera progettazione didattica creata perché trovo che la 

parte dell’analisi delle opere abbia un peso incredibilmente rilevante in questo percorso. Mi 

chiedo se, attraverso questa componente, gli allievi avrebbero creato anche tavole di diversa 

natura. Svolgendo questa parte importante del progetto didattico i bambini vengono infatti a 

contatto con realtà diverse da quella che conoscono e che in questo caso hanno poi riportato nelle 

loro opere. La parte legata alla conoscenza della storia del cibo induce sicuramente a relazionarsi 

a questo bene prezioso con maggiore consapevolezza e rispetto. Vorrei infatti che ciò che ha 

toccato me svolgendo tali ricerche, potesse far riflettere e arricchire anche loro. 
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RIFLESSIONE CONCLUSIVA 

Durante la realizzazione di questo lavoro è cresciuto costantemente in me un profondo 

sentimento di stupefazione. È incredibile come dietro a una breve e semplice parola come “cibo” 

possa aprirsi un vero e proprio mondo. Con ogni informazione che emerge, si apre una possibile 

pista da percorrere. La curiosità e lo stupore hanno fatto sì che il mio entusiasmo verso la 

tematica scelta crescesse di giorno in giorno e si sa: solo se il docente prova una grande passione 

per ciò che insegna è davvero in grado di travolgere gli allievi facendo partire in loro quel 

motore che porta alla vera e propria costruzione significativa del sapere. 

Le numerose ricerche mi hanno permesso di apprendere molto più di quanto ho potuto scrivere 

in tale documentazione. Mi sento infatti incredibilmente arricchita: ho raccolto una grande 

quantità di informazioni e di produzioni artistiche che ho potuto analizzare e confrontare, 

facendo emergere preziose e articolate riflessioni. Senza ombra di dubbio i moduli strettamente 

legati all’arte seguiti presso il DFA di Locarno mi hanno permesso di gustare le opere 

analizzandole a trecentosessanta gradi. I laboratori didattici mi hanno inoltre fornito gli strumenti 

per creare una progettazione basata sui principi fondamentali del nuovo Piano di studio in cui il 

raggiungimento di un traguardo di apprendimento è il punto di arrivo di un cospicuo percorso. 

Sono fermamente convinta che una buona preparazione del docente sia fondamentale in quanto 

gli permette di valutare un ampio ventaglio di strade da seguire, scegliendo con coscienza la 

direzione che intende intraprendere con i suoi allievi e accogliendo inoltre in maniera appropriata 

gli stimoli che scaturiscono da loro. 

Oltre a darmi moltissimo dal punto di vista professionale, questo lavoro mi ha coinvolta 

notevolmente anche a livello personale. Avendo avuto l’occasione di ammirare realmente alcune 

delle opere scelte, un aspetto che mi ha toccata da vicino è il fatto di aver avuto ora l’opportunità 

di considerare tali produzioni artistiche sotto un punto di vista diverso che ha dato loro un valore 

più profondo poiché collegate in maniera più opportuna al contesto. 

Posso affermare che l’intero percorso formativo affrontato quest’anno è stato per me fonte di 

crescita. Oltre alle conoscenze tecniche e metodologiche acquisite, ho imparato soprattutto a 

lasciarmi liberamente stupire dai bambini perché in quale ambito, se non in quello delle arti 

plastiche, si ha l’opportunità di dare sfogo alla propria creatività in tale maniera? Concedendo 

loro la giusta libertà di azione, diamo agli allievi la possibilità di regalarci soluzioni geniali e 

sorprendenti. Ed è proprio questa la magia! La loro mente esplora i più svariati mondi e arriva 

dove noi adulti talvolta non arriviamo più. Se il docente si occupa della parte metodologica 

preparando in maniera funzionale aspetti come il setting dell’attività, è possibile lasciare ai 

bambini lo spazio per lasciarsi guidare dall’istinto, per confrontarsi e per trovare le più svariate 
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soluzioni. La docente si concede così la possibilità di meravigliarsi e di conoscere più a fondo 

ciascuno degli alunni che ogni settimana prende per mano. Collaborando e relazionandosi fra 

loro, ho visto gli allievi crescere, migliorare e acquisire sempre più sicurezza. Il loro grande 

entusiasmo e i loro sorrisi sono per me ogni giorno fonte di emozioni e soddisfazioni 

indescrivibili! 
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Allegato 1 
 
 
  

                 
  
 
 
 

                                                                        

 
Giuseppe Arcimboldo 
(1526-1593) 
 
L’autunno, 1573 
 
Pittura ad olio su tavola 
 
66 x 50 cm 
 
Louvre, Parigi 
 

 
Giuseppe Arcimboldo 
(1526-1593) 
 
L’estate, 1573 
 
Pittura ad olio su tavola 
 
66 x 50 cm 
 
Louvre, Parigi 
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Giuseppe Arcimboldo 
(1526-1593) 
 
L’ortolano, 1587-1590 
 
Pittura ad olio su tavola 
 
36 x 24 cm 
 
Museo Civico, Cremona 
 

 
Giuseppe Arcimboldo 
(1526-1593) 
 
Testa reversibile con cesto di 
frutta, 1590 
 
Pittura ad olio su tavola 
 
56 x 42 cm 
 
French & Company Collection, 
New York 
 
Immagine tratta da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/ 
Giuseppe_Arcimboldo 



Artechef – Scopriamo la storia del cibo attraverso l’arte! 

 34 

 
Allegato 2 
 
 
  

 
Apicoltore versa il miele 
raccolto in un otre 
 
Tomba di Pabasa, El-Assaif 
 
Fotografia scattata da Tiziana 
Giuliani 
 
Immagine tratta da: 

https://mediterraneoantico.it 
 

 
Apicoltore raccoglie il miele 
dagli alveari 
 
Tomba di Pabasa, El-Assaif 
 
Fotografia scattata da Tiziana 
Giuliani 
 
Immagine tratta da: 

https://mediterraneoantico.it 
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Allegato 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Andy Warhol 
(1928-1987) 
 
Campbell’s soup Cans, 1962 
 
Polimero sintetico su tela 
 
51 x 41 cm 
ogni singola riproduzione 
 

Museum of Modern Art, 

New York 

 
Andy Warhol (1928-1987), Hamburger, 1985 
 
Stampa serigrafica con pittura acrilica su tela, 183,2 x 203,7 x 3.3 cm ogni singola riproduzione 
 
Artist rooms Tate and National Galleries of Scotland, Scozia 
 
Immagine tratta da: https://www.tate.org.uk 
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Allegato 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Claes Thure Oldenburg 
(28 gennaio 1929) 
 
Floor Burger, 1962 
 
Arilico su tela riempita con 
gommapiuma e scatole di cartone 
 
132,1 x 213,4 cm 
 
Art Gallery of Ontario, Toronto 
 

 
Claes Thure Oldenburg 
(28 gennaio 1929) 
 
French Fries and Ketchup, 1963 
 
Vinile e kapok su base di legno 
 
26,7 x 106,7 x 111,8 cm 
 
Whitney Museum of American Art, 
New York 
 



                                                                                                                                                            Christina Melek 

 37 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

  

 
Claes Thure Oldenburg 
(28 gennaio 1929) 
 
Floor Cake, 1962 
 
Vernice sintetica polimerica e 
lattice su tela riempita da 
gommapiuma e scatole di cartone 
 
148,2 x 290,2 x 148,2 cm 
 
Modern Art Museum, New York 
 

 
Claes Thure Oldenburg 
(1929) e Coosje Van Bruggen 
(1942-2009) 
 
Leaning Fork with Meatball and 
Spaghetti III, 1994 
 
Alluminio verniciato con 
poliuretano 
 
334 x 130,8 x 99,1 cm 
 
Waddington Galleries, Londra 
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Allegato 5 
 
 
 

  

 
Mario Merz (1925-2003),  Tavola a spirale, 1982 
 
Alluminio, vetro, frutta, verdura, rami e cera d’api 
 
Installazione temporanea 
 
Immagine tratta da: http://www.artnet.com 
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Allegato 6  
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PRESENTAZIONE 

 

Il percorso è stato ideato per una classe di 5ª elementare. 

L’argomento attorno a cui ruota l’intera progettazione didattica è il cibo e la sua storia riportata 

attraverso l’arte. Nel loro quotidiano i bambini vengono confrontati continuamente con 

l’alimentazione. Pensiamo a quando accompagnano i genitori a fare la spesa o al momento del 

pasto in cui la famiglia si raduna attorno a un tavolo tenendo vivo un rituale che fa a tutti gli 

effetti parte della nostra cultura. 

Nelle scuole l’argomento viene spesso affrontato sotto forma di educazione alimentare, ossia in 

un contesto di formazione generale legato alla salute e al benessere. Attraverso il Piano di studio 

capiamo inoltre quanto sia importante concentrarsi sulla sfera dell’educazione al consumo per 

promuovere negli allievi un atteggiamento responsabile e sostenibile. Anche questo aspetto viene 

valorizzato attraverso il percorso esposto. 

Tramite tale progettazione desidero innanzitutto permettere ai bambini di usufruire dell’arte 

come “contenitore di conoscenza”, dando loro la possibilità, attraverso attività dedicate alla 

lettura di una selezione di opere, di ricostruire la storia del cibo a livello artistico, storico, 

geografico e culturale. Grazie all’arte è infatti possibile ricavare moltissime informazioni 

riguardanti le abitudini alimentari e l’organizzazione sociale di una certa epoca e di una 

determinata area geografica, ma anche tanto altro. La lettura delle opere avviene secondo 

modalità diverse: analisi collettiva, confronto fra più produzioni artistiche a gruppi e seguente 

messa in comune, analisi a coppie di un’opera attraverso domande guida o osservazione di 

dettagli con ricostruzione del contesto (per esempio riflettendo sulle pietanze, provare a 

immaginare i commensali). 

Le informazioni che emergono riguardo ai diversi tipi di cibo consumato nei vari periodi storici e 

nei differenti luoghi vengono regolarmente registrate su una grande cartina geografica mondiale 

attraverso l’uso di biglietti che si possono man mano spostare, riordinare, completare e collegare. 

Questo per permettere agli allievi di ricordare quanto emerso, di mettere le informazioni in 

relazione fra loro e di avere anche uno strumento visivo che li aiuti a riesaminare in maniera 

strutturata quanto scoperto. 

Per creare una cornice di senso motivante e avvincente, all’inizio del percorso i bambini vengono 

invitati dalla docente a partecipare alla prima edizione di “Artechef”. Dopo aver incuriosito la 

classe spiega agli allievi quale sarà l’impresa che i piccoli esploratori dell’arte culinaria 

dovranno compiere. In seguito consegna loro un pacco che contiene il kit per la realizzazione dei 

grembiuli che potranno indossare durante le loro missioni. 

I due itinerari qui proposti vengono affrontati parallelamente alle attività di lettura dell’opera. La 

prima parte della progettazione didattica è volta alla scoperta di produzioni artistiche in cui il 
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cibo occupa un ruolo in qualità di soggetto, mentre la seconda è dedicata al cibo come occasione 

di convivialità e di scambio, ma soprattutto come rivelatore di abitudini alimentari legate ai vari 

periodi storici e ai diversi ordini sociali. 

 Per ognuna di queste parti ho dunque provveduto a ideare un percorso pratico che permetta agli 

allievi di avvicinarsi in maniera particolare a due artisti (Andy Warhol e Daniel Spoerri) che si 

sono occupati della tematica e che sono entrambi portatori di importanti messaggi legati al cibo. 

I bambini hanno così l’opportunità di creare a loro volta delle opere riguardanti l’argomento, 

riflettendo concretamente sugli aspetti che caratterizzano il lavoro di questi personaggi. 

Ho voluto porre l’attenzione sulle loro produzioni innanzitutto poiché personalmente sono una 

grande amante delle loro opere e sono quindi convinta che possano entusiasmare anche i 

bambini. In secondo luogo il fatto che si tratti di due artisti contemporanei rappresenta per gli 

allievi una grande occasione per riflettere sulla realtà odierna e quindi sulla società in cui vivono. 
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PERCORSO 1 – SULLE TRACCE DI ANDY WARHOL 

 

PRESENTAZIONE 

 

Questo primo percorso si concentra sul cibo in qualità di soggetto e accompagna dunque la prima 

parte della progettazione didattica che prende il via dall’osservazione di antichissime opere e 

delle più rinomate nature morte di un tempo, fino ad arrivare all’arte contemporanea a cui si 

ispira il prodotto atteso. Osservando le diverse rappresentazioni proposte non si può fare a meno 

di notare che la mela è un frutto che vi ricorre di continuo. Molte sono inoltre le vicende e le 

narrazioni appartenenti alla nostra cultura di cui è simbolo: pensiamo ad Adamo ed Eva, alla 

leggenda di Guglielmo Tell o alla fiaba di Biancaneve. È quindi mia intenzione concentrare 

l’attenzione degli alunni su questo alimento portandoli ad apprendere come disegnare in maniera 

più realistica tale soggetto. I bambini vengono portati a riflettere sulle caratteristiche 

morfologiche ed estetiche della mela. L’aspetto interessante che viene preso in considerazione in 

relazione a tal proposito è inoltre il fatto che esistono innumerevoli quantità di mela e questo non 

può che arricchire fortemente l’analisi del frutto. Dopo averne infatti esaminato la forma, i 

bambini provano, attraverso le modalità proposte, a riprodurla su un foglio. Riprendendo il 

concetto della sequenzialità proposto da Warhol, i bambini creano dei timbri con l’ausilio di 

lastre di Adigraf e realizzano così una serie di stampe della loro mela. Queste ultime permettono 

di approfondire lo studio del soggetto senza dover continuamente prevedere del tempo per la 

realizzazione del disegno di base. Dopo aver preso in esame i punti di luce e ombra che 

contribuiscono a dare un senso di tridimensionalità al soggetto, l’attenzione viene poi portata sui 

colori che lo contraddistinguono. Nel prodotto finale compaiono tutti gli aspetti considerati 

durante il percorso. 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO 

 

Traguardo focus 
 

PdS, Educazione visiva, tabella 47, p. 234 

- Espressione e rappresentazione: “Applicare alcune strategie per soddisfare l’esigenza di 

realizzare disegni di tipo realistico” 
 

Traguardi di apprendimento disciplinari correlati 
 

PdS, Educazione visiva, tabella 47, p. 234 

- Culture: “Individuare alcune espressioni del linguaggio visivo/plastico per riconoscere alcuni 

aspetti del patrimonio culturale” 
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- Espressione e rappresentazione: “Riconoscere gli elementi che differenziano una 
rappresentazione bidimensionale da una tridimensionale per dare profondità spaziale e volume a 
un’immagine” 
- Tecniche: “Applicare le tecniche grafiche necessarie per caratterizzare efficacemente l’oggetto 
da realizzare” 
 

Collegamenti ai traguardi di altre discipline e competenze trasversali 
 

PdS, Educazione alle arti plastiche, tabella 48, p. 235 

- Espressione e rappresentazione: “Conoscere il potenziale delle principali tecniche e dei 

materiali utilizzati per tradurre un’idea in una produzione” 
 

PdS, Dimensione ambiente, tabelle 39-40, p. 180 

- Indagare: “Osservare con sistematicità e in modo logicamente ordinato la realtà” 

 

Ambiti di competenza e processi coinvolti 
 

  

   FOCALIZZAZIONE                         ATTIVAZIONE                  AUTOREGOLAZIONE 

Percezione 

Individuare attraverso la 
propria percezione visiva le 
caratteristiche morfologiche ed 
estetiche delle mele osservate. 
 

Identificare gli elementi che 
contraddistinguono le opere di 
Andy Warhol. 

Analizzare approfonditamente le 
caratteristiche del frutto, anche 
attraverso una vera e propria 
scomposizione dello stesso. 
 

Analizzare, descrivere e mettere in 
relazione ciò che appare nell’opera. 

 
 
 
 
 

 
Esprimere e chiarificare i 
propri pensieri 

Culture 

Cogliere il valore che è stato 
attribuito nel corso della storia 
a tale alimento attraverso la 
lettura delle varie opere.  
 

Individuare il messaggio che 
l’artista Andy Warhol intende 
trasmettere attraverso le opere 
proposte, collegandolo alla 
realtà conosciuta. 

 

Confrontare e analizzare le opere 
proposte ponendo un’attenzione 
particolare su tale frutto. 
 
 
Mettere in relazione gli elementi 
che caratterizzano le opere di 
Warhol (per esempio la 
sequenzialità o il fatto che il cibo 
sia confezionato) con la propria 
realtà quotidiana. 

 
 
Argomentare le proprie 
considerazioni 
motivandole con degli 
esempi e tenendo conto 
anche delle osservazioni 
scaturite dai compagni. 

Espressione e 
Rappresentazione 

Individuare gli aspetti di cui 
tenere conto per riprodurre 
graficamente una mela in 
maniera realistica e per 
renderla il soggetto di un’opera 
ispirata a Warhol. 

Analizzare la realtà e le opere 
proposte; individuare e mettere in 
atto strategie funzionali per riuscire 
a produrre delle rappresentazioni 
che riflettano le caratteristiche 
essenziali individuate (forma, 
tridimensionalità, colori, 
sequenzialità, ecc.). 
 

 

 

Motivare e argomentare le 
proprie scelte. 

Tecniche 

 

Identificare le tecniche e i 
materiali da utilizzare per la 
realizzazione delle proprie 
produzioni. 

 

Organizzare il proprio lavoro e i 
materiali necessari per poter 
procedere con la realizzazione 
mettendo in atto le tecniche 
individuate (stampa, ecc.). 

 

Argomentare il proprio 
operato analizzando la 
produzione attenuta. 
Individuare inoltre 
eventuali limiti del 
proprio operato. 
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PRODOTTO ATTESO 

 

Opera ispirata al famoso artista Andy Warhol in cui compare la mela in qualità di soggetto. 

 

SITUAZIONE PROBLEMA 

 

La situazione problema individuata per il percorso ruota attorno alle seguenti domande: 

Come posso riprodurre graficamente una mela in maniera realistica? Come far sì che diventi il 

soggetto di un’opera ispirata al famoso Andy Warhol? 

 

Motivazione della situazione problema 

La mela è un alimento molto presente nella quotidianità dei bambini che oltretutto viene spesso 

riportato nei loro disegni spontanei. Basta pensare ai numerosi alberi di mele che sicuramente ci 

è capitato di vedere nelle loro produzioni grafiche. Troviamo inoltre ripetutamente tale elemento 

anche nelle opere artistiche che nel corso della storia sono state dedicate al cibo. Per questo 

motivo ho scelto di focalizzare l’attenzione su questo frutto. È mia intenzione dare così ai 

bambini degli strumenti in più per rappresentarlo graficamente, ma anche renderlo protagonista 

di una produzione ispirata alle grandi opere di Andy Warhol. Questo artista porta infatti a 

mettere l’accento sul grande cambiamento che ha caratterizzato la storia. 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

 

Tempi 

 

L’itinerario occupa indicativamente 7 UD. 

 

Spazi 

 

Le lezioni vengono svolte principalmente nell’aula dedicata alle arti plastiche. 

 

Materiali principali 

 

Sicuramente le opere analizzate in classe rappresentano un sussidio didattico fondamentale in 

questo percorso. Vengono così utilizzati diversi libri, ma anche fotografie e immagini in formato 

digitale che implicano l’utilizzo del computer, di un beamer e di uno schermo bianco. Per le 

varie fasi di lavoro servono inoltre dei fogli da disegno, diverse tipologie di matite per la 

realizzazione delle produzioni grafiche, delle gomme, delle matite colorate, dei pastelli a secco, 
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della carta velina, delle lastre di Adigraf, delle sgorbie di diverse misure, dell’inchiostro per la 

realizzazione delle stampe, dei rulli, dei piatti e dei pennelli. 

 

ARTICOLAZIONE OPERATIVA 

 

Condivisione di senso 

 

Tale itinerario trova la sua cornice di senso in un contesto più ampio, ossia nella progettazione 

didattica “Artechef”, volta alla scoperta della storia del cibo attraverso l’arte. 

In questo percorso i bambini si avvicinano in particolar modo a un artista che solitamente piace 

moltissimo anche ai più piccoli sia per il suo stile particolare, sia per i colori sgargianti che 

utilizza: Andy Warhol. Tutto parte da una mela, un alimento molto presente nella quotidianità 

dei bambini. Ma che cosa c’entra Warhol con una mela? Scopriamolo! 

 

Allenamento 

 

Attività 1 

Osservando le varie opere di un tempo che ritraggono della natura morta, salta sicuramente 

all’occhio un frutto che vi ricorre molto spesso: la mela. Viene così chiesto ai bambini di 

disegnarne una (allegato 1). I vari disegni vengono in seguito appesi e analizzati collettivamente. 

Il medium grafico rappresenta spesso per gli allievi una fonte di insicurezza e di insoddisfazione. 

Questa prima attività ha lo scopo di far sorgere negli allievi le seguenti domande: “Com’è fatta 

una mela? Come è possibile riprodurla graficamente?” 

 

Attività 2 

L’attenzione della classe viene concentrata sulla forma del soggetto analizzato. Diversi tipi di 

mela vengono osservati con attenzione e scomposti per metterne in risalto la conformazione. 

Partendo da una forma semplificata come un cerchio o un ovale che racchiude quella della mela 

scelta, gli alunni vengono invitati a disegnare le parti di “vuoto” in modo da concentrare la loro 

attenzione su ogni singolo pezzetto della forma da riprodurre. Vengono in seguito aggiunti pochi 

dettagli. I bambini ottengono così un disegno della mela scelta (allegato 2). 

 

Attività 3 

Nella parte legata alla lettura dell’opera i bambini vengono a contatto con il famoso Andy 

Warhol. Le opere presentate sono “Campbell’s soup can” (1962), “Green Coca-Cola bottles” 

(1962) e “Hamburger” (1985). Attraverso l’analisi delle sue produzioni gli allievi si confrontano 
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con il tema della sequenzialità che rappresenta il grande consumismo che ha preso piede negli 

anni ‘60. La docente propone allora di usare la propria mela per creare un’opera che si ispiri a 

quelle di Warhol. Come fare? L’insegnante porta gli alunni a riflettere sulla ripetizione del 

soggetto caratteristica dell’artista e su come poter riprodurre la loro mela molteplici volte. Nasce 

così l’esigenza di trovare un modo per duplicare il proprio prodotto; questo sarà di aiuto anche 

per approfondire lo studio del soggetto senza dover continuamente dapprima prevedere del 

tempo per la realizzazione del disegno di base. C’è un oggetto che permette di riportare 

innumerevoli volte uno stesso soggetto: un timbro. La docente invita così gli allievi a crearne 

uno per la riproduzione della propria mela. Il disegno realizzato durante la lezione precedente 

viene riportato, con l’ausilio di una matita e di carta velina, su una lastra di Adigraf (materiale 

plastico in cui è possibile creare delle incisioni). Utilizzando delle sgorbie gli allievi intagliano la 

lastra facendo sì che rimanga in rilievo soltanto il segno lasciato dalla matita. I bambini creano 

così un timbro attraverso cui riprodurre la propria mela innumerevoli volte (allegato 3). 

 

Attività 4  

Dopo aver realizzato svariate stampe della propria mela (allegato 4), gli allievi riflettono 

ulteriormente sulla conformazione del frutto. Viene così svolta una lezione sui punti di luce e di 

ombra che permettono di caratterizzare maggiormente la tridimensionalità del soggetto. Questo 

attraverso l’osservazione di una mela su cui viene proiettata della luce; i bambini possono così 

rendersi conto di ciò che accade realmente. Gli allievi cercano così, usando una matita da 

disegno, di riportare su una delle loro stampe quanto osservato (allegato 5). 

 

Attività 5 

La docente mette nuovamente a disposizione della classe diverse tipologie di mela. Questa volta 

l’attenzione dei bambini viene posta sui diversi colori che può avere il soggetto. Quelli con cui 

vengono confrontati non corrispondono infatti alla classica gamma di colori che si trova nei 

materiali che i bambini hanno a disposizione; bisogna quindi ricreare le giuste tonalità. Tale 

frutto è inoltre spesso contraddistinto da diversi colori. Le mele vengono tagliate in modo da 

ottenere dei veri e propri campioni di colore da riprodurre. I bambini possono utilizzare le matite 

colorate acquerellabili poiché i colori si fondono più facilmente (scatole da 40 matite) e i pastelli 

a secco per svolgere le loro sperimentazioni al fine di ricreare i vari colori. Dopodiché 

l’attenzione viene posta sull’aspetto delle luci e delle ombre analizzato durante la lezione 

precedente. I bambini cercano così di ricreare l’effetto anche attraverso l’utilizzo dei colori. Per 

le loro esercitazioni possono utilizzare le stampe realizzate precedentemente. 
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Realizzazione 

 

Ispirandosi alle opere del famoso Andy Warhol, gli allievi creano delle stampe in serie della loro 

mela (allegato 6). Facendo capo alle conoscenze acquisite durante il percorso danno colore ai 

frutti riportati osservando quelli reali messi a disposizione dalla docente (allegato 7). 

 

Riflessione 

 

I momenti di condivisione e di scambio in itinere e alla fine del percorso rappresentano 

indubbiamente delle occasioni di grande arricchimento per gli allievi. Vengono infatti presi in 

considerazione sia aspetti concernenti il lato tecnico ed espressivo, come ad esempio nelle 

attività dedicate alla riproduzione della conformazione della mela e alla ricerca dei colori, ma 

anche a tematiche più ampie che fanno parte del contesto di formazione generale e che 

permettono agli alunni di analizzare da un nuovo punto di vista la realtà in cui vivono. In questo 

itinerario sono dunque previsti momenti di riflessione di molteplice natura che offrono all’allievo 

una grande occasione di crescita. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione avviene secondo i criteri definiti dalla docente che mette in atto sia una 

valutazione per l’apprendimento, sia una valutazione dell’apprendimento, attraverso le seguenti 

modalità: 

- costante monitoraggio dell’insegnante tramite osservazioni e annotazioni personali (diario di 

bordo); 

- registrazione audio e protocolli dei momenti di discussione collettiva e delle argomentazioni 

degli allievi rispetto al proprio operato; 

- documentazione fotografica delle produzioni dei bambini. 

 

Gli allievi hanno inoltre occasione di mettere in atto un’analisi autovalutativa, più precisamente 

attraverso le modalità che seguono: 

- discussione e confronto collettivo; 

- analisi e presentazione delle proprie produzioni. 
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SEQUENZA DI IMMAGINI 

 

Allegato 1 

 

 
 

Christina, docente in formazione, MAS in Educazione alle arti plastiche 

 

Allegato 2 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Christina, docente in formazione, MAS in Educazione alle arti plastiche 
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Allegato 3 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 
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Allegato 5 

 

 

  
 

         Christina, docente in formazione, MAS in Educazione alle arti plastiche 

 

Allegato 6 

 

 

 

 



Artechef – Scopriamo la storia del cibo attraverso l’arte! 

 52 

 

Allegato 7 
 

 

 

 

 

 
 

Christina, docente in formazione, MAS in Educazione alle arti plastiche 
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PERCORSO 2 – TUTTI A TAVOLA CON DANIEL SPOERRI! 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Questo itinerario è volto a valorizzare il cibo come simbolo di convivialità e di condivisione. Chi 

meglio di Daniel Spoerri ha saputo raccontarci vere e proprie storie che riguardano questo rituale 

che da millenni caratterizza l’essere umano? Mentre in classe vengono analizzate le opere dei 

diversi artisti che mostrano la preziosità di questo momento, talvolta intimo e a volte rumoroso e 

conviviale, tale percorso vuole porre l’attenzione degli allievi sul grande potere della tavola nel 

mettere in risalto culture, abitudini alimentari e tradizioni, narrando avvenimenti di ogni genere. 

 L’intenzione è quella di permettere ai bambini di prendere concretamente contatto con questa 

dimensione, raccontando il proprio momento del pasto, assaporando le storie catturate da Spoerri 

e creando personalmente una narrazione seguendo le modalità adottate dall’artista. Questo 

itinerario si svolge nella sfera plastico-manipolativa e permette ai bambini di lavorare 

prevalentemente nell’ambito della composizione. Vi è inoltre una marcata interdisciplinarità con 

l’Area lingue (italiano). 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO 

 

Traguardo focus 

 

PdS, Educazione alle arti plastiche, tabella 48, p. 235 

- Culture: “Esprimersi su di un’opera sollecitando l’immaginazione e utilizzando un linguaggio 

appropriato” 

 

Traguardi di apprendimento disciplinari correlati 

 

PdS, Educazione alle arti plastiche, tabella 48, p. 235 

- Tecniche: “Realizzare manufatti scegliendo i materiali in funzione delle loro caratteristiche e 

possibilità d’impiego” 

- Espressione e rappresentazione: “Descrivere quanto prodotto con una terminologia appropriata 

per esprimere un pensiero” 
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Collegamenti ai traguardi di altre discipline 

 

PdS, Area lingue - Italiano, tabella 24, p. 102 

- Parlare: “Produrre testi orali dotati di messaggi comunicativi espliciti” 
 

- Parlare: “Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato le proprie emozioni, le proprie 

domande e i propri pensieri" 
 

PdS, Area lingue - Italiano, tabella 26, p. 105 

- Scrivere: “Produrre testi scritti dotati di messaggi comunicativi espliciti” 

 

Ambiti di competenza e processi coinvolti 

 

  

  FOCALIZZAZIONE                ATTIVAZIONE             AUTOREGOLAZIONE 

Percezione 

Identificare le sensazioni 
suscitate da un’opera. 
 

Cogliere le relazioni che 
intercorrono fra i vari 
elementi dell’opera (cibi, 
oggetti, ecc.) ricreando una 
narrazione. 

Descrivere le sensazioni 
percepite davanti all’opera 
in questione. 

Analizzare e descrivere le 
relazioni che legano gli 
elementi costitutivi 
dell’opera ed esprimere le 
proprie idee in merito alla 
situazione rappresentata. 

 
 
 

 
Motivare quanto espresso 
mettendo in luce i 
particolari che hanno 
portato a percepire una 
certa relazione. 
 

Culture 

Individuare nelle opere 
d’arte proposte gli elementi 
che fanno riferimento ai 
cibi consumati, alle 
abitudini alimentari e 
all’organizzazione sociale 
del nostro tempo. 

 

Analizzare e confrontare gli 
elementi individuati nelle 
varie opere per costruire un 
quadro generale della 
società odierna. 
Riconoscere inoltre aspetti 
che fanno parte del proprio 
vissuto quotidiano. 
 

 

Chiarificare e argomentare 
le proprie considerazioni, 
tenendo conto anche delle 
osservazioni scaturite dai 
compagni. 

Espressione e 
Rappresentazione 

Individuare le 
caratteristiche che 
contraddistinguono le opere 
di Spoerri. Ideare una 
propria narrazione e 
individuare gli elementi 
essenziali che devono 
comparire nella produzione 
al fine di raccontare la 
storia ideata. 

 

Ideare e progettare la 
propria tavola tenendo 
conto del messaggio che si 
intende trasmettere e 
ricercando accuratamente 
gli elementi e i materiali 
necessari a tale scopo. 

 

Motivare e argomentare le 
proprie scelte. 

Tecniche 

 

Scegliere i materiali, gli 
elementi costitutivi e le 
tecniche più funzionali alla 
realizzazione delle tavole 
ispirate a Spoerri. 

 

Pianificare il proprio lavoro 
e procedere con la 
realizzazione della propria 
tavola. 

 

Argomentare il proprio 
operato analizzando la 
produzione ottenuta. 
Individuare inoltre 
eventuali problematiche 
della propria azione. 
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PRODOTTO ATTESO 

 

Ogni allievo realizza una propria tavola ispirata alle opere di Daniel Spoerri che presenterà in 

seguito ai compagni. Le produzioni della classe verranno poi esposte in una mostra aperta al 

pubblico. 

 

SITUAZIONE PROBLEMA 

 

La situazione problema individuata per il percorso ruota attorno alla seguente domanda: 

Come ricreare la narrazione di un momento del pasto attraverso un “quadro-trappola”? 
 

Motivazione della situazione problema 

La situazione problema nasce tramite l’osservazione delle opere di Daniel Spoerri. Attraverso i 

suoi “quadri-trappola” l’artista è in grado di catturare letteralmente delle situazioni che narrano 

vere e proprie storie. Anche i bambini vengono così chiamati a trasmettere un messaggio, a 

raccontare cioè un momento che rappresenta un rituale nella vita quotidiana di ognuno di noi. 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

 

Tempi 

 

L’itinerario occupa indicativamente 8UD. 
 

Spazi 

 

Le lezioni vengono svolte principalmente nell’aula dedicata alle arti plastiche. 
 

Materiali principali 

 

Le immagini delle opere artistiche affrontate vengono presentate attraverso libri e proiezioni 

digitali che implicano l’uso di un computer, di un beamer e di uno schermo bianco. Ai bambini 

viene inoltre richiesto di portare la fotografia della loro tavola dopo il momento del pasto. Sono 

inoltre necessarie la scheda attraverso cui gli alunni inventano e raccontano il momento che 

intendono rappresentare nella fase di realizzazione e quella su cui riportano il progetto. Servono 

quindi anche delle matite e delle gomme. Per creare le varie tavole vengono utilizzati materiali di 

fortuna (contenitori in Tetra Pak, bicchieri dello yogurt, tappi di sughero, tappi di plastica, 

bottiglie, confezioni di alimenti, ecc.), piatti con bicchieri e posate di plastica, cartone e carta, 

della tempera, diverse tipologie di nastro adesivo e differenti qualità di colla. Se lo ritengono 

necessario e se lo desiderano, gli allievi possono inoltre procurarsi personalmente del materiale. 
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ARTICOLAZIONE OPERATIVA 

 

Condivisione di senso 

 

Come visto precedentemente, la cornice di senso del percorso trova il suo fulcro in un contesto 

più ampio, ossia in un progetto volto alla scoperta della storia del cibo attraverso l’arte. In questa 

seconda parte della progettazione didattica, l’attenzione dei bambini viene proiettata sul 

momento del pasto che offre molti spunti di riflessione sull’aspetto della convivialità e della 

condivisione, ma anche sull’atteggiamento della società nei confronti del cibo e sulle abitudini 

alimentari nei diversi periodi storici. Attraverso le opere proposte gli alunni analizzano questi 

aspetti e, soffermandosi sulle produzioni di Daniel Spoerri, prendono in esame sotto un punto di 

vista diverso dal solito la realtà in cui vivono quotidianamente. 

 

Allenamento 

 

Attività 1 

Precedentemente la docente ha chiesto ai bambini di portare a scuola una fotografia scattata 

dall’alto che ritrae la loro tavola alla fine del momento di un pasto (allegato 1). 

Ogni allievo ripone insieme a quella dei compagni l’immagine da lui scattata. In seguito la classe 

cerca di esternare delle ipotesi riguardo al pasto consumato e ai commensali che potrebbero 

essere stati seduti attorno al tavolo. Dopodiché il proprietario della fotografia la contestualizza 

brevemente. 

 

Attività 2 

Gli allievi scoprono le opere di Daniel Spoerri (allegato 2) e insieme all’insegnante ne osservano 

qualcuna. I bambini vengono in seguito suddivisi a gruppi e ricevono un’immagine che ritrae una 

delle produzioni dell’artista. Vengono così invitati ad analizzare l’opera e a cercare di 

immaginare quale potrebbe essere la storia che vi si nasconde. Dopodiché presentano ai 

compagni le informazioni emerse e raccontano come, secondo loro, si è arrivati alla situazione 

raffigurata. 

Cogliendo questa occasione la docente fa sì che emergano anche delle riflessioni legate 

all’ambito dell’educazione al consumo. Se Spoerri non avesse infatti fissato ai suoi quadri ciò 

che troviamo sul tavolo, questi elementi sarebbero stati ripuliti, riordinati oppure buttati nella 

spazzatura. Ed è proprio riguardo a quest’ultima azione che è possibile far emergere importanti 

ragionamenti. 
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Attività 3 

Ogni gruppo cerca ora di ricreare la tavola realizzata da Spoerri. A disposizione i bambini hanno 

materiali di ogni genere: carta, cartone, tovaglia di carta bianca e colorata, tempera, colle e nastri 

adesivi di vario genere, bicchieri, posate di plastica e materiali di fortuna (bicchieri dello yogurt, 

bottiglie, contenitori in Tetra Pak, ecc.). Collaborando dovranno quindi trovare il modo per 

compiere questa missione. Alla fine dell’attività i vari gruppi presenteranno alla classe la 

produzione realizzata. Segue inoltre uno scambio in cui i bambini hanno la possibilità di 

confrontarsi sulle difficoltà incontrate, sulle soluzioni adottate e su particolari idee emerse. 

Questo momento, insieme all’esperienza di concreta cooperazione e di manipolazione dei 

materiali, risulta particolarmente importante in vista della creazione del prodotto atteso.  

 

Attività 4 

Gli allievi vengono ora invitati a seguire le tracce dell’artista. Prima di tutto viene consegnata 

loro una scheda (allegato 3) attraverso la quale vengono resi attenti agli aspetti da considerare 

nell’invenzione della narrazione che intendono rappresentare. In base a quanto scritto riflettono 

su come trasmettere al pubblico il proprio messaggio attraverso gli oggetti e i resti che i 

personaggi da loro immaginati hanno lasciato sul tavolo alla fine del pasto. Realizzano così, 

tenendo conto dei materiali che hanno a disposizione, il progetto della loro opera (allegato 4). Se 

lo desiderano i bambini possono procurarsi anche del materiale personalmente. 

 

Realizzazione 

 

Ogni allievo, tenendo conto del progetto creato e di quanto appreso durante le lezioni precedenti, 

realizza la sua tavola utilizzando i materiali a disposizione (allegato 5). 

 

Riflessione 

 

Dopo la fase di realizzazione è prevista l’esposizione delle opere. I compagni possono così 

esprimere le loro considerazioni e ipotesi in merito al momento del pasto rappresentato. In 

seguito ogni piccolo artista avrà la possibilità di presentare alla classe la sua produzione in modo 

che possa innanzitutto essere valorizzata e affinché l’alunno stesso rifletta in maniera concreta 

sul proprio operato. 

Durante l’intero percorso sono previsti numerosi momenti di riflessione e di scambio sia a livello 

collettivo, che di gruppo. Tali fasi di lavoro rappresentano infatti un’importante fonte di  

arricchimento per ciascun alunno.  
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VALUTAZIONE 

 

La valutazione avviene secondo i criteri definiti dall’insegnante. Vengono messe in atto sia la 

valutazione per l’apprendimento, sia quella dell’apprendimento. Nello specifico sono previste le 

modalità che seguono: 

- costante monitoraggio dell’insegnante tramite osservazioni e annotazioni personali (diario di 

bordo); 

- registrazione audio e protocolli dei momenti di discussione collettiva e delle argomentazioni 

degli allievi rispetto al proprio operato; 

- documentazione fotografica delle produzioni dei bambini. 

 

Ai bambini viene inoltre data in diverse occasioni l’opportunità di mettere in atto un’analisi 

autovalutativa, più precisamente attraverso le seguenti modalità: 

- discussione e confronto collettivo; 

- analisi e presentazione delle proprie produzioni. 

 

Durante il percorso la docente porta continuamente i bambini a riflettere sul proprio operato 

attraverso spunti di riflessione, domande e considerazioni; in questo modo viene fornito agli 

alunni anche un continuo feed-back a livello formativo da parte della docente rispetto al loro 

lavoro.  
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SEQUENZA DI IMMAGINI 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia scattata da Davide, 9 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia scattata da Martina, 10 anni 
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Allegato 2 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
Daniel Spoerri 
(1930) 
 
Quadro trappola, Serie “Il 

Bistrot di Santa Marta”, 2014 

 
Assemblaggio 
 
80 x 80 x 40 cm 
 

Ausstellungshaus Spoerri, 

Austria 

 
Daniel Spoerri (1930),  Quadro-trappola, Serie “Sevilla”, n.3, 1991 
 

Assemblaggio, 80 x 160 x 40 cm, collezione privata 
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Daniel Spoerri 
(1930) 
 
Quadro-trappola, Serie “Il 

Bistrot di Santa Marta”, 2014 

 
Assemblaggio 
 
80 x 80 x 40 cm 
 

Ausstellungshaus Spoerri, 

Austria 

 
Daniel Spoerri 
(1930) 
 
Quadro-trappola, Serie 

“Sevilla”, n.11, 1991 

 
Assemblaggio 
 
140 x 140 x 80 cm 
 

Landessammlungen 

Niederösterreich, Austria 
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Allegato 3 
  

 
Nome:………………………………………………………………………………………..  
 
 

CREA LA TUA TAVOLA! 
 
 
In quanti sono seduti alla tua tavola ? 

 

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

 

Di chi si tratta? 

 

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

 

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

 

Qual è il menu che è stato consumato? 

 

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

 

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

 

 

Per quale occasione? 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
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Racconta il momento del pasto. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
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Allegato 4 
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Allegato 5 

Alejandro, 10 anni, classe 4ªA, aprile 2019 
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CENA A LIETO FINE - Alejandro, 10 anni 
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Matilde, 9 anni, classe 4ªA, aprile 2019 
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UNA RICCA COLAZIONE - Matilde, 9 anni 
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Giada, 10 anni, classe 4ªA, aprile 2019 
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UNA FESTA SPECIALE – Giada, 10 anni 
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Damiano, 10 anni, classe 4ªA, aprile 2019 
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LA CENA PREFERITA DEI BAMBINI – Damiano, 10 anni 
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