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Abstract 

 
Elisa Casellini 
Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 
 
Spreco alimentare alla SI…un progetto possibile 
Tommaso Corridoni 
 
 
Nel presente lavoro di ricerca ho programmato, e in parte realizzato, un itinerario di Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile (ESS) volto a sensibilizzare gli allievi di una sezione di SI sul tema dello 

spreco alimentare. L’obiettivo era quello di comprendere quale valore i bambini dessero al cibo e, 

attraverso le diverse attività, far sviluppare un pensiero sostenibile capace di diminuire sempre più i 

rifiuti alimentari. Mediante la presenza di un laboratorio in sezione, l’analisi delle rappresentazioni 

grafiche e del linguaggio dei bambini con il software IRaMuTeQ, la ricerca ha dimostrato che, 

nonostante il percorso non sia stato concluso, i bambini della SI possiedono le basi per un pensiero 

sostenibile. Le uscite sul territorio, le esperienze dirette nel laboratorio e le discussioni in sezione 

hanno permesso al gruppo-classe di indirizzare sempre più le proprie scelte sul tema della 

sostenibilità. 

Non avendo potuto terminare il percorso a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza 

Covid19 ho ampliato la mia ricerca, analizzando come viene percepita la didattica volta a 

sensibilizzare sullo spreco alimentare nei profili di competenza presenti nel Piano di Studio, nel 

concordato HarmoS e proposti da éducation21. Nonostante l’ESS, e quindi lo spreco alimentare, 

siano percepiti come temi da proporre principalmente nel 3° ciclo, i bambini hanno dimostrato che è 

possibile trattare questo tema anche alla SI, controllando saperi concreti e collegabili alle esperienze 

vissute in sezione, lontani però dai saperi più “adulti” presenti nei programmi. 

 
 
 
Parole chiave: spreco alimentare; educazione allo sviluppo sostenibile (ESS); didattica; Piano di 

Studio della scuola dell’obbligo ticinese; Harmos; éducation21 
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Introduzione 

Nelle moderne società occidentali, per egoismo o sempre più per l’incapacità di cambiare 

l’organizzazione dei consumi, l’abbondanza predomina sulla reale necessità del singolo cittadino. 

La mentalità legata al possesso sta distruggendo il nostro pianeta, sfruttato in tutte le sue risorse. 

Penso sia importante, per noi docenti della Scuola dell’infanzia (SI), educare sin dalla più tenera età 

i bambini a costruire un pensiero sempre più sostenibile, così che in un futuro tutto ciò possa 

cambiare. Ecco perché ho deciso di proporre alla SI un progetto inerente allo spreco alimentare, il 

quale non solo provoca rifiuti, ma svolge un ruolo primario nel surriscaldamento globale. 

Questo lavoro di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) è pertanto finalizzato principalmente 

ad indagare, grazie alle raccolte di concezioni e alle rappresentazioni grafiche, se i bambini 

possiedano un pensiero sostenibile sul tema della preziosità degli alimenti, presente tutti i giorni nel 

momento della refezione scolastica. A causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19, 

il percorso non è stato concluso, ma nelle varie attività proposte i bambini hanno dimostrato di 

possedere alcuni processi chiave (formulare ipotesi, indagare, focalizzare il traguardo, pianificare, 

utilizzare strategie) necessari per un pensiero sostenibile. 

Nelle parti sviluppate, il percorso ha permesso ai bambini di focalizzarsi sulle tre dimensioni dello 

Sviluppo Sostenibile: quella ambientale, con le uscite sul territorio, quella economico-tecnologica, 

con la scoperta del funzionamento del mulino, del macinino e della fatica ed infine quella sociale, 

in relazione al mestiere del mugnaio. 

Interrotta la normale progettazione alla SI, non avendo più la possibilità di raccogliere le idee dei 

bambini, ho dunque ritenuto opportuno confrontare almeno quelle raccolte con quanto previsto 

circa il tema dello spreco alimentare dai programmi scolastici. 

Secondo il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (Pds) e le Competenze Harmos (CH) 

questo lavoro deve infatti essere affrontato dal 3° ciclo in poi, dove si ritiene i ragazzi dimostrino 

maggiore consapevolezza e maturità.  

Ma mediante l’analisi del linguaggio ottenuta grazie al software IRaMuTeQ, ho provato ad 

associare quanto descritto dagli adulti per una buona didattica al tema (esperienze dirette, 

connessione teoria-pratica, laboratori tecnici, trasversalità del tema) con quanto svolto in sezione 

e ciò che avevo programmato se le scuole non fossero state chiuse (elementi di una normale 

programmazione in SI), dimostrando come potrebbe essere possibile affrontare il tema dello spreco 

alimentare anche alla SI, nonostante la tenera età degli allievi.  
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Quadro teorico 

Spreco alimentare e sue conseguenze 

Per poter affrontare il tema dello spreco alimentare, occorre specificare che cosa si intenda più in 

generale per food waste (FW). Come spiega Silvia Gaiani (2013), nel suo PhD in Economia e 

Politica agraria e alimentare, il FW non è costituito solo da cibo acquistato, non consumato e 

gettato, ma comprende anche tutti i casi in cui nella filiera agroalimentare dei prodotti ancora 

commestibili vengono scartati. La prima definizione di FW data dall’Organizzazione delle nazioni 

unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nel 2011 comprende “qualsiasi sostanza sana e 

commestibile che – invece di essere destinata al consumo umano – viene sprecata, persa degradata 

o consumata da parassiti in ogni fase della filiera agroalimentare” (Gaiani, 2013, p. 45).  

Il FW si consolida infatti lungo tutta la catena di approvigionamento (Fig. 1A). Un’elevata 

percentuale di perdite alimentari avviene già nel settore agricolo, dove nei campi non vengono 

raccolti 17 milioni di tonnellate di cereali, frutta e verdura per cause estetiche (prodotti brutti da 

vedere), commerciali (prodotti troppo piccoli o troppo grandi per essere venduti) e di mercato (se il 

prezzo di vendita per il contadino risulta minore rispetto al costo di raccolta, lascia marcire il 

raccolto nel campo). (Flasconi & Segré, 2011) 

Successivamente, uno studio dell’European Commissioncon (2010) stima che le perdite alimentari 

nel settore industriale nei processi di trasformazione rappresentino circa il 39% delle perdite totali. 

Infine, nelle economie domestiche, il FW raggiunge il milione di tonnellate. (UFAM, 2019), per 

cause tutte riconducibili alle azioni di noi consumatori: si spreca a causa della scarsa valorizzazione 

che si dà alle derrate alimentari, della mancata percezione di ciò che si getta nella spazzatura e alla 

poca consapevolezza della scadenza dei prodotti e dei metodi di conservazione e di riciclaggio 

(UFAM, 2019). In totale secondo uno studio commissionato dalla FAO redatto nel 2011, circa 1,3 

miliardi di tonnellate di cibo vengono perdute o sprecate durante tutta la catena di 

approvigionamento: circa un terzo del cibo prodotto ogni anno (FAO, 2011).  
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Figura 1 A) I responsabili del Food Waste (WWF, 2019). B) Perdite e sprechi alimentari globali per regioni del mondo 
(World Resources Institute 2013 su dati FAO 2011) 

 

Il rapporto Global Food Losses and Food Waste differenzia tuttavia la perdita alimentare (FL) dal 

FW (Fig. 1B). La FL avviene nelle fasi di produzione e di lavorazione dell’alimento, ed è maggiore 

nei paesi in via di sviluppo per infrastrutture carenti e scarsa tecnologia, mentre il FW è tipico dei 

paesi industrializzati, dove le pratiche agricole sono più moderne ed efficienti ma venditori e 

consumatori tendono a gettare cibo in buone condizioni, determinando il 56% dello spreco totale. 

In Svizzera, i dati riguardanti il FW sono rilevati dall’UFAM (Ufficio Federale dell’Ambiente), il 

quale afferma che ogni anno nel nostro paese vengono perdute circa 2,6 milioni di tonnellate di 

sostanza fresca, di cui almeno i due terzi se utilizzati in tempo risulterebbero ancora commestibili. 

Questi alimenti, gettati prematuramente, vengono definiti come “rifiuti evitabili”. (UFAM, 2019) 

Per comprendere l’entità di queste cifre, l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera 

italiana (ACSI) afferma che il FW annuo causato dall’agricoltura, dai trasporti e dal commercio, nel 

nostro paese corrisponde a 200 chili per persona, mentre perdite alimentari nelle economie 

domestiche, per altri 100kg/persona, portano ad un totale di 300kg/persona-anno (ACSI, 2013). 

Un altro aspetto mai abbastanza sottolineato riguarda la relazione fra FW e surriscaldamento 

globale. Oltre alla perdita alimentare, il FW fa infatti sì che 3,3 miliardi di tonnellate di gas serra 

emesse dalla filiera necessaria al cibo, poi sprecato, siano del tutto evitabili (FAO, 2011). 

Sprecando il cibo si contribuisce quindi alla perdita di risorse naturali come l’acqua, la terra e 

l’energia, con ripercussioni sull’intera economia. Come descritto dal WWF: “Lo spreco alimentare 

non è solo discutibile dal punto di vista morale: molto concretamente, rappresenta un enorme 

sperpero di risorse preziose, come i terreni coltivabili, l'acqua e l'energia. E anche 

finanziariamente, rappresenta una notevole perdita di denaro: in media, ogni famiglia svizzera 

getta via derrate alimentari per un valore di oltre 600 franchi.” (WWF, 2019) 
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FW, Sviluppo Sostenibile e ESS 

Il dato che nei paesi più avanzati il 56% del FW sia legato a venditori e consumatori, mette in 

risalto un problema culturale immenso: “La sacralità del cibo sembra essere totalmente sparita, ne 

è la prova lo spreco di beni alimentari buttati nelle discariche dei paesi ricchi. Un’offesa per tutta 

l’altra parte del mondo che muore di fame.” (Falasconi & Sagré, 2011, p. 5). 

Come ha sottolineato infatti il Direttore Generale della Fao José Graziano da Silva, si tratta di 

sperperi inamissibili vista la povertà e le condizioni di una vasta parte della popolazione mondiale: 

"Oltre all'imperativo ambientale, ve n'è anche uno di natura etica: non possiamo permettere che un 

terzo di tutto il cibo che viene prodotto nel mondo vada perduto o sprecato a causa di abitudini 

inappropriate-inopportune, quando vi sono 870 milioni di persone che soffrono la fame.” (FAO, 

2015). E pur non suggerendo esplicitamente il tema dell’Educazione, ma chiaramente innescandolo, 

ha continuato: “Tutti noi, agricoltori e pescatori, lavoratori del settore alimentare e supermercati, 

governi locali e nazionali, singoli consumatori - dobbiamo apportare dei cambiamenti ad ogni 

anello della catena di approvvigionamento alimentare al fine di evitare, in primo luogo, lo 

sperpero di cibo e dobbiamo riutilizzare o riciclare il cibo, laddove è possibile." (FAO, 2015).  

Tutti questi aspetti evidenziano come il FW sia un tipico problema di Sviluppo Sostenibile (SS). Il 

rapporto Brundtland (1987) definisce lo SS come “uno sviluppo che consente alla generazione 

presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future 

di soddisfare i propri.” Perché uno sviluppo sia sostenibile, deve bilanciare tre dimensioni 

strettamente collegate tra loro, permettendo un beneficio per gli ecosistemi così come per le 

persone. Queste tre dimensioni sono l’economia, la società e l’ambiente, le quali entrano a far parte 

di un equilibrio dinamico in continuo mutamento (Fig.2). 

 

 
Figura 2: rappresentazione del concetto di SS 
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L’integrazione delle dimensioni è resa possibile dalla cultura, motivo per cui l’educazione 

rappresenta la pedina da giocare per sensibilizzare la popolazione riguardo a questo tema, 

sviluppandone le competenze e le conoscenze (ARPA FVG, 2003). Nasce pertanto l’Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile (ESS) che “permette di costruire competenze di pensiero e d’azione nel 

quadro della sostenibilità. Deve permettere alle persone di valutare l’impatto che avrà una 

decisione sulla natura, sulle generazioni future, sui nostri simili o sull’ambiente, e di tenerne conto 

al momento di compiere una scelta. Lo sviluppo sostenibile, infatti, è la principale sfida della 

nostra epoca, che preoccupa ognuno di noi e che assume ogni giorno maggiore importanza.” 

(Kocher, 2017) 

Tre punti di vista sull’ESS: PdS, Harmos ed éducation21 

Nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) l’ESS è compresa nei contesti di 

formazione generale, nella dimensione Ambiente e nella competenza adattamento all’ambiente. 

L’obiettivo di quest’ultima è far evitare all’alunno l’inquinamento e lo spreco, stimolandolo e 

facendogli comprendere l’importanza di usare in modo corretto ed intelligente le risorse naturali e 

tecnologiche (DECS, 2015). Con un’educazione basata sull’adattamento all’ambiente, il bambino 

ha la possibilità di rispondere alle sue domande sulla natura e sulla sua composizione, accorgendosi 

che è grazie al lavoro dell’uomo e alle sue invenzioni dettate dalle necessità e dalle sue abilità, che 

si sopravvive e si muta. Per questo, nel PdS, l’ESS è presente anche nei contesti di formazione 

generale, come tecnologia e media, salute e benessere, educazione alla cittadinanza,…  e nelle 

competenze trasversali (sviluppo personale, pensiero riflessivo e critico,…) (ib). 

La stretta relazione fra dimensioni cognitive e sociali fa sì che l’ESS sia anche sottointesa nella 

dimensione Ambiente, che ha come scopo quello di permettere all’allievo di creare una propria 

identità personale, contribuendo allo sviluppo di una coscienza ecologica sensibile alla natura e alle 

sue risorse. Si tratta di un’educazione interdisciplinare, che il docente deve sviluppare attraverso 

temi scientifici, storici e geografici, in genere a partire dal 2° ciclo. 

Alcune tesi DFA, basate proprio su ambienti come la vigna, la fattoria e l’orto (Catenazzi, 

Bignasca, Bernasconi, 2014), sul legno (Mestherhazy 2015) e sul pane (Jukic 2017) dimostrano 

però che già a partire dal 1° ciclo è possibile introdurre l’ESS proprio in Ambiente. Ciò che risulta 

necessario è far vivere ai bambini esperienze dirette nel proprio contesto, stimolandoli 

cognitivamente e sociocostruttivamente. In particolare, partendo da problemi che coinvolgono i 

bambini, si devono innescare in loro quei processi autonomi di riconoscimento/ridescrizione 

consapevole della realtà (fatti/processi naturali, emotivi, tecnici, sociali... su dimensioni 

spaziotemporali, causali differenti) che fanno sì che la definizione della loro identità richieda lo 
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sviluppo di competenze e valori secondo i quali la sostenibilità sia  irrinunciabile (Corridoni, 

2017). 

Accanto al PdS, la scuola Svizzera trova altri riferimenti ufficiali per l’ESS. Nel 2011, la 

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato infatti 

le competenze fondamentali per le scienze naturali, valevoli a livello federale per la scuola 

obbligatoria e basate sul Concordato Harmos avvenuto del 2007 (CDPE, 2011). Analogamente al 

PdS, il modello di competenza del Piano Harmos si basa su aspetti di competenza e settori tematici 

congruenti in tutti i cicli di scolarizzazione (Fig.3). 

 

Figura 3: aspetti di competenza e settori tematici di CDPE 

L’ESS si sviluppa principalmente nel settore tematico dedicato a natura, società, tecnica – 

prospettive, dove per ogni ciclo viene declinata alle conoscenze degli allievi e agli aspetti di 

competenza relativi. Dal 1° al 4° anno di scolarizzazione, la didattica all’ESS punta a creare un 

rapporto allievo-natura così da sviluppare sempre più un pensiero sostenibile. Dal 5° all’8° anno di 

scolarizzazione il discorso si amplia, coinvolgendo anche tematiche come minacce per l’ambiente, 

conservazione della natura e dell’ambiente e sfruttamento e conseguenze della tecnica e degli 

sviluppi, mentre alle scuole medie lo SS assume un ruolo centrale come prospettiva futura per gli 

allievi, i quali vengono resi sempre più attenti alle risorse naturali, all’agire sostenibile, allo 

sviluppo di tecnologie sostenibili, allo sfruttamento e ai pericoli per la natura e per l’uomo (CDPE, 

2011). Tutti questi temi vengono declinati in aspetti di competenza, visto che come nel PdS, una 

didattica sull’ESS necessita di vivere esperienze dirette e concrete che permettono al bambino di 

interiorizzare più facilmente le varie problematiche e le conseguenti soluzioni, così da dimostrarsi 

pronti ad affrontare situazioni future (CDPE, 2011). 
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Oltre che nei programmi scolastici, Cantonali o Federali, profili di competenza per l’ESS sono 

proposti anche da fondazioni come éducation21 (é21) che si occupa di consolidare l’ESS nelle 

scuole dell’obbligo svizzere. é21 propone in particolare 10 competenze finalizzate ad avvicinare 

l’allievo all’ESS, in modo che risulti pronto ad affrontare con creatività le sfide legate al continuo e 

sempre più rapido mutamento della società, contribuendo a creare un futuro più responsabile e 

attento allo SS (Fig. 4). 

 

Figura 4: Competenze dell’ESS secondo éducation21 

Per “insegnare” l’ESS, é21 considera percorsi interdisciplinari nei quali è necessario considerare 

l’ambiente a noi più vicino come luogo d’apprendimento. Quest’ultimo è inoltre promosso su due 

livelli differenti, ossia sulla conoscenza e sulla metariflessione, necessaria per sviluppare il proprio 

pensiero ed i propri valori. Conoscenza e Metariflessione lavorano in parallelo, permettendo di 

raggiungere l’obiettivo dell’ESS: la capacità dell’uomo di pensare lo sviluppo sostenibile come 

base imprescendibile del nostro futuro (éducation21, 2015). 

Analizzando le competenze in Fig.4 si può riconoscere il collegamento con i processi chiave del 

PdS maggiormente orientati a: favorire la creatività attraverso la progettazione, orientarsi nello 

spazio per poter anticipare gli eventi, indagare in modo sistematico, mettere in relazione e 

contestualizzare esperienze e comunicare le proprie elaborazioni mentali (DECS, 2015). 
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Domande di ricerca 

 

Gli obiettivi della ricerca sono: 

• Progettare e realizzare (in parte) un percorso alla SI che promuova lo sviluppo di 

comportamenti sostenibili nel consumo degli alimenti 

• Raccogliere idee dei bambini sullo spreco alimentare 

• Analizzare se e come viene affrontato, in termini di interventi didattici, il tema dello spreco 

alimentare nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, nel piano Harmos ed in 

éducation21 

• Valorizzare il vasto territorio di Balerna nella programmazione 

 

 

Scopo del progetto: 

• Comprendere se e come profili di competenza alternativi sull’ESS concepiscano una 

didattica che affronti il tema dello spreco alimentare 

• Comprendere se è possibile educare gli allievi di SI ad un pensiero sostenibile attraverso un 

percorso che affronti il tema dello spreco alimentare in sezione 

 

 

Domande di ricerca: 

• È possibile sviluppare il pensiero degli allievi di SI sul tema dello spreco alimentare? 

• I bambini di SI mobilitano un pensiero sostenibile riguardante gli alimenti, il loro processo 

di produzione e il loro consumo, dimostrando/sviluppando le competenze specifiche di 

ESS? 

• Come viene percepita la didattica volta a sensibilizzare gli allievi sul tema del FW e del 

valore del cibo in HarmoS, PdS ed éducation21?  
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Metodologia di ricerca 

Tipologia e sviluppo del lavoro di ricerca 

A causa del blocco delle scuole causato dall’emergenza Covid-19, questo lavoro, partito come 

sperimentazione di un percorso finalizzato ad indagare le idee dei bambini sullo spreco alimentare, 

si è successivamente potuto dedicare solo alla stessa indagine sulle fonti che indicassero linee per 

educare i bambini al tema: il PdS e i profili Harmos ed éducation21 per l’ESS. Utilizzando il 

software IRaMuTeQ ho analizzato come viene percepito lo spreco alimentare nei Programmi, 

confrontando i risultati con quanto emerso dal parlato dei bambini raccolto nella prima fase della 

programmazione proposta in sezione.  

Contesto del percorso didattico 

Quest’anno ho la fortuna di svolgere la mia pratica professionale a Balerna, un paese nel 

Mendrisiotto in grande crescita che, nonostante il traffico presente sulla strada cantonale, offre ai 

suoi cittadini spazi verdi che variano dal bosco, ai vigneti, alle fattorie e al fiume.  

La SI si trova molto vicino al Parco delle gole della Breggia, dove si organizzano diverse attività 

didattiche per adulti e bambini. Oltre alle visite organizzate dalla Fondazione del Parco, è possibile 

raggiungere a piedi dalla SI il fiume Breggia e le sue rive.  

Facilmente raggiungibile, vi è anche l’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana, la quale grazie ai 60 

ettari di terra si occupa di allevare bestiame nelle sue fattorie, coltivare cereali, frutta e verdure, 

produrre vini pregiati, formaggio, succo di mele e miele. Grazie a questa sua varietà di offerte, 

Mezzana ospita l’istituto cantonale agrario in cui vengono formati i futuri protagonisti del mondo 

agricolo e delle future aziende. 

Balerna è un paese molto coeso che si impegna nel far sentire ogni singolo cittadino parte di una 

grande famiglia: non vengono dimenticate quelle persone che manifestano disabilità mentali, le 

quali vengono accolte nell’Istituto per disabili Provvida Madre, il quale si occupa di bambini e 

adulti con difficoltà mentali, fisiche e comportamentali. In sezione è presente un bambino di tre 

anni che frequenta l’asilo Ghirigoro (settore appartenente alla Provvida Madre) il quale viene 

accolto dai docenti, ma soprattutto dai bambini che imparano a convivere con persone affette da 

disabilità, sensibilizzandosi su questo tema e prendendosi cura di loro.  

La sezione è composta da un totale di 20 allievi, di cui 11 dell’anno facoltativo, 7 dell’O1, 1 

dell’O2 e il bambino integrato dell’asilo Ghirigoro (1F). Si tratta di una classe molto particolare, in 

cui predominano gli allievi di 3 anni mentre il secondo anno obbligatorio è rappresentato da un solo 
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bambino. Per questo motivo ogni percorso proposto deve tenere conto di questo disequilibrio, e le 

attività risulteranno più dinamiche e brevi rispetto al normale.  

Analisi delle espressioni verbali 

L’analisi delle espressioni, parlate per i bambini, scritte per i Programmi, si è basata sull’utilizzo del 

software IRaMuTeQ (IRaMuTeq, 2016), il quale individuando le correlazioni tra parole presenti 

nelle varie frasi evidenzia le tematiche (topics) presenti nell’insieme dei testi analizzati: nel caso, i 

protocolli dei bambini (A6 – A13) e testi selezionati da Harmos, PdS ed éducation21, nei quali si fa 

riferimento allo spreco alimentare (A14 – A16). IRaMuTeQ lematizza le parole presenti nei testi, 

associandole ad uno stesso lemma, la “forma canonica” presente nel dizionario. Ad esempio “sono”, 

“è”, “sei” sono declinazioni dello stesso lemma “essere”, infinito del verbo. Per i sostantivi viene 

incluso tutto nel singolare (“alberi”  diventa “albero”), mentre per gli aggettivi tutto viene 

raggruppato nell’aggettivo maschile singolare (“belli”, “bella” diventano “bello”) (Balbi e Spano, 

2015). L’aspetto che ho indagato nei testi è stato soprattutto l’analisi delle frequenze con cui due 

parole appaiono in una stessa frase (cooccorenza), che permette di comprendere le associazioni più 

frequenti. In Fig.5 mostro ad esempio l’analisi di cooccorrenza nei testi tratti dal piano Harmos.  

 
Figura 5: analisi del linguaggio del piano Harmos sullo spreco alimentare 
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La frequenza di una parola in tutti i testi è rappresentata dalla sua grandezza, mentre più un ramo è 

grande, più saranno il numero delle frasi che contengono entrambe le parole all’estremità. 

Per il confronto finale tra concezioni dei bambini e testo ho utilizzato invece l’analisi fattoriale, la 

quale permette di confrontare i diversi termini e le diverse espressioni presenti nelle concezioni dei 

bambini, in Harmos, PdS ed éducation21. 



Elisa Casellini 

 12 

Analisi dati e risultati 

Progetto alla SI sullo spreco alimentare 

Trovo che lo spreco alimentare sia un tema molto importante da sviluppare, al fine di sensibilizzare 

gli allievi su questa problematica mondiale e sviluppare la loro capacità di riflessione. 

Così ho deciso di proporre ai bambini della SI di Balerna un percorso incentrato proprio su questo 

tema, osservando se fosse possibile educarli fin da piccoli ad un pensiero sostenibile e consapevole.  

Laboratorio tecnico in cucina 

Secondo il PdS, per poter sviluppare una didattica per l’educazione alimentare, è importante 

interconnettere la teoria alla vita pratica, più precisamente ad un laboratorio tecnico in cucina.  

La prima attività che ho proposto agli allievi relativa al percorso è stata quindi quella di cucinare dei 

biscotti per la festa di Natale nel refettorio della sezione (A17). I bambini hanno così sperimentato il 

mescolare i vari ingredienti dei biscotti e i diversi utensili, come il mattarello e le formine, 

dilettandosi in un ambiente differente alla consueta aula. Qui sono nate le prime problematiche 

legate al consumo, ad esempio su chi possedeva più pasta rispetto agli altri, facendo emergere così 

l’egocentrismo tipico di questa fascia d’età: la condivisione della pasta per i biscotti è stata minima 

durante l’intera attività. Questo aspetto ha caratterizzato anche i pranzi svolti in sezione: ogni 

bambino poneva più cibo possibile nel proprio piatto, lasciando i propri compagni con meno cibo. 

Tutta questa abbondanza veniva poi buttata via perché l’allievo era sazio.  

Grazie a questa attività mi è stato possibile creare una situazione problema che stimolasse il gruppo-

classe ad intraprendere il percorso legato allo spreco alimentare.  

Una raccolta concezioni sullo spreco alimentare 

Il percorso è iniziato a novembre grazie ad una raccolta concezioni che aveva come protagonista la 

bacinella degli avanzi del pranzo appena avvenuto. Il mio obiettivo era quello di poter comprendere 

come gli allievi percepissero e che valore dessero al cibo e al suo spreco. Da questa discussione 

svolta a piccolo gruppo (O1 e O2) è emerso uno scarso senso del valore del cibo e una sostanziale 

non consapevolezza del suo spreco. Gli avanzi vengono infatti definiti come sporco che non mi 

piace, cibo che non voglio, cibo che non si mangia e cibo lasciato perché eravamo sazi (A6).   

Da ciò che emerge da questa breve discussione, il cibo viene percepito come qualcosa di ovvio e 

scontato, i cui avanzi provocano germi e sporcizia. 
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Arrivo della situazione problema 

Per la creazione della situazione problema ho sfruttato l’attività pratica svolta a Natale che ha 

riscosso molto entusiasmo all’interno del gruppo-classe: Amelie, la cuoca di Golosona, visto 

l’impegno nel produrre biscotti, chiede loro aiuto per rifarli. Ma nella sua città non esistono i negozi 

in cui comprare i vari ingredienti, così si affida alle conoscenze dei bambini. 

Anche in questa discussione l’opzione più quotata dai bambini era quella di comprare gli alimenti 

direttamente dai nostri negozi o supermercati, evidenziando la loro percezione del cibo come 

prodotto in vendita, facilmente disponibile, tralasciando tutta la catena di produzione e il lavoro 

necessario per poterlo produrre.  

Solo un bambino è andato oltre a questa concezione, suggerendo di produrre i diversi ingredienti 

dei biscotti: “possiamo creare gli ingredienti… dobbiamo prendere delle cose e crearli! È bella 

questa idea e poi facciamo i biscotti.” (A8) 

La classe si è dimostrata entusiasta nel poter creare degli ingredienti da inviare al personaggio, ma è 

subito sorto un ulteriore problema: quali sono gli ingredienti necessari per produrre dei buoni 

biscotti? 

Per proseguire è stato necessario l’aiuto delle famiglie, le quali si sono offerte di trascrivere alcune 

ricette di biscotti e di portarle in sezione (A21- Fig.23). 

Grazie al loro aiuto ai bambini è stato più chiaro l’obiettivo del percorso, ossia quello di creare la 

farina, il burro, lo zucchero e cercare le uova. 

La situzione problema permette all’allievo di contestualizzare le proprie azioni e di ipotizzare 

diverse strategie per risolvere la problematica. Questa competenza è posta come fondamentale in 

éducation21 per sviluppare un pensiero sostenibile: “Attivare le proprie conoscenze formulando 

delle ipotesi personali” (éducation21, 2015). 

Raccolta concezioni sulla creazione degli ingredienti necessari 

Come per la situazione problema, le diverse raccolte concezioni permettono al bambino di 

esprimere le proprie idee e le proprie ipotesi al gruppo, competenza presente in éducation21. 

Le raccolte concezioni non solo permettono al bambino di ragionare ed analizzare le informazioni 

ricevute, ma aiutano anche la docente a comprendere il loro livello di conoscenza legato al tema 

trattato e poterne così osservare gli sviluppi durante l’intero percorso.  

Da questa discussione è emerso che secondo gli allievi “la farina si fa con il mulino”,” si fa con il 

frullatore il burro”, “le uova si fanno con le galline”, mentre per la produzione dello zucchero 

erano più incerti “lo zucchero si fa con il latte”, “lo zucchero con il mulino”, “lo zucchero si fa con 

il frullatore” (A10). 
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Uscite sul territorio 

Per poter educare alla preziosità del cibo, éducation21, Harmos e il Pds, reputano di rilevante 

importanza valorizzare il territorio in cui vivono i bambini, lavorando così nel loro campo 

d’esperienza e rendendo il progetto più comprensibile e facile da interiorizzare. Per questo motivo, 

ho deciso di improntare il percorso su diverse uscite che avrebbero permesso al gruppo-classe di 

vivere esperienze dirette nella produzione del cibo, conoscendone i meccanismi ed il lavoro svolto 

dai lavoratori e dalle macchine.  

Per la produzione della farina, abbiamo visitato il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore, 

facilmente raggiungibile a piedi dalla scuola dell’infanzia (A19).  

Durante questa mattinata i bambini hanno avuto modo di confrontarsi con il mugnaio della valle 

Gianni, il quale ha spiegato e mostrato loro il funzionamento del mulino (Fig.6). 

Gianni si è dimostrato molto competente ed è stato capace di catturare l’attenzione dei bambini, 

ponendo loro domande, facendo formulare ipotesi e facendosi aiutare durante le varie fasi 

(deviazione dell’acqua, aggiunta del grano nella tramoggia,…) e questo ha fatto modo che gli 

allievi creassero un rapporto di stima nei suoi confronti. 

Gli alunni sono stati confrontati con la complessità del mulino e il duro lavoro dei mugnai per 

produrre la farina. 

 

 
Figura 6 - visita al mulino del Ghitello a Morbio Inferiore 

 

Se le scuole non fossero state chiuse a causa del Covid-19, i bambini avrebbero avuto la possibilità 

di vivere l’esperienza in fattoria nell’Azienda Agraria di Mezzana per contemplare la produzione 

del burro, percependo meglio la figura del contadino ed il suo lavoro. Inoltre il gruppo avrebbe 

preso contatto in prima persona con la mungitura delle mucche dell’azienda. In accordo con il 
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contadino, egli avrebbe spiegato in modo semplificato la procedura delle macchine per la 

produzione del burro, nate per rendere meno faticoso e più produttivo il loro lavoro.  

Al posto dello zucchero, ci saremmo focalizzati sul miele, essendo anche quest’ultimo un 

ingrediente dolce. Per l’uscita legata a questo alimento, avremmo sfruttato le arnie presenti nel 

giardino di un bambino dell’anno facoltativo della sezione. In accordo con i genitori, ci avrebbero 

mostrato le arnie, gli utensili e l’abbigliamento necessari per lavorare con le api.  

Questa uscita, non solo avrebbe permesso agli allievi di confrontarsi con il mestiere dell’apicoltore 

e di comprendere l’enorme lavoro delle api per la produzione di questo ingrediente, ma avrebbe 

anche valorizzato il bambino, figlio della coppia, poco coinvolto dal gruppo-classe. Lui infatti, 

possiede molte conoscenze sia teoriche che pratiche sulla lavorazione del miele, vivendolo in prima 

persona a casa.  

Un bambino della sezione possiede diverse galline nel suo giardino, e durante una discussione con 

l’intero gruppo ci ha invitati a casa sua per poter raccogliere le uova, così da aiutare la cuoca di 

Golosona. A fine giornata avremmo dovuto raggiungere la sua casa per cercare le uova. Poteva 

succedere non fossero presenti, e per questo motivo saremmo dovuti ritornare il giorno successivo e 

così via.  

Creazione di un angolo laboratoriale in sezione 

Sempre basandomi sul principio fondamentale della didattica alla SI, ossia quello di far vivere ai 

bambini esperienze dirette, ho creato all’interno della sezione un angolo dedicato unicamente a 

questo progetto (A21).  

Lo scopo di questo angolo, era quello di far sperimentare agli allievi la fatica legata alla produzione 

del cibo, facendoli ragionare sul suo valore e sull’enorme lavoro che necessita l’elaborazione di un 

alimento. L’idea era quello di “trasferire” i vari ambienti visitati (mulino, fattoria, arnie e pollaio) in 

sezione, trasformandoli in modo che potessero essere accessibili agli allievi, senza però perdere le 

loro funzioni.  

Inizialmente è stato inserito un macinino del caffè di proprietà del nonno di uno degli allievi, il 

quale ci è servito per macinare il grano (Fig. 7). 

Il nuovo oggetto in classe ha stimolato la curiosità dei bambini e mi ha permesso di far sperimentare 

la macinatura agli allievi, i quali hanno manifestato sin da subito un’elevata curiosità nei confronti 

di questo nuovo oggetto, così misterioso, vecchio e mai visto prima.  

A grande gruppo abbiamo osservato e descritto il macinino e successivamente ogni bambino ha 

avuto la possibilità di sperimentare la macinatura dopo aver inserito il grano al suo interno. 
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Con molto entusiasmo tutti si sono cimentati nella sperimentazione, manifestando 

contemporanemante una sentimento di felicità e di fatica. Erano molto frequenti le frasi come “ma è 

proprio duro!”, “non ce la faccio più” e “mi fa un po’ male il braccio”.  

Dopo questo primo approccio al nuovo oggetto, ad un bambino è tornata in mente la storia 

raccontata dal mugnaio, in cui spiegava il perché è stato necessario creare i mulini: “tanto tempo fa 

i signori hanno inventato il mulino perché facevano fatica!! Forse avevano questo coso che 

abbiamo noi ed erano stanchi!”.  

Queste parole dimostrano come questo bambino abbia saputo creare un collegamento tra quanto 

sentito durante la visita e quanto sperimentato in prima persona in sezione, evento che rinforza 

l’importanza di far vivere esperienze dirette ai bambini.  

 

 
Figura 7 - angolo della macinatura creato in sezione 

 

La macinazione ha fatto in modo che la collaborazione tra gli allievi si sviluppasse: più volte ho 

potuto osservare gruppi di 4-5 bambini che si aiutavano nella sperimentazione, assumendo ognuno 

un ruolo diverso (Fig. 8). C’era infatti il bambino che macinava, il bambino che teneva fermo il 

macinino, chi inseriva il mais e chi metteva la farina nel sacchetto. 

Si tratta di una strategia funzionale adottata dal gruppo, la quale ha permesso di svolgere il compito 

più efficaciemente. In questo caso, i bambini hanno dimostrato di attuare diversi processi chiave 

presenti nel PdS per l’educazione alimentare: utilizzare strategie, pianificare e riflettere. 

Nonostante la fatica, la macinazione ha assunto all’interno della classe un compito rilevante. I 

bambini si riunivano molto spesso per osservare, descrivere ed usare il macinino.  
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Figura 8 – collaborazione nella macinazione con il macinino arrivato in sezione 

 

Come descritto in tutte le ricette dei biscotti ricevute dai genitori, era necessario creare 500 grammi 

di farina. Ma per i bambini, ogni volta che macinavano, sorgeva il problema di capire realmente 

quanto fosse questa quantità. Dopo una discussione avuta a grande gruppo è emersa la necessità di 

trovare una bilancia per poter pesare la farina macinata.  

Lo sconforto iniziale di scoprire di essere solo a 200 grammi è stato grande. I bambini non si 

capacitavano del fatto di aver fatto così tanta fatica per non raggiungere neanche metà del 

necessario, convinti di averlo superato: secondo me siamo arrivati a mille! No siamo arrivati a 

millecento! Si abbiamo fatto tantissima farina! (A12) 

La bilancia ha permesso al gruppo di crearsi un obiettivo ben chiaro da raggiungere (500 grammi) e 

questo li ha stimolati a macinare sempre di più (A21 – Fig. 27).  

Con il tempo il gruppo ha imparato a leggere il peso sulla bilancia grazie alle righe corte e alle 

righe lunghe. Insieme abbiamo appreso che ogni riga corta corrispondeva a 100 grammi e così è 

stato semplice per loro leggere il peso della farina.  

Ed è proprio dopo aver imparato a leggere la bilancia che alcuni allievi hanno cominciato a 

comprendere quanto lavoro fosse necessario per raggiungere lo scopo. Dopo aver macinato 

aggiungevano il prodotto al sacchetto della farina, ma si rendevano conto che il peso non 

aumentava. In un momento di sconforto il bambino dell’O2 ha detto una frase che ho dovuto 

segnare sul mio diario: “era meglio se stavamo al mulino a fare la farina… era più veloce.”.  

La fatica e la sensazione di dover lavorare ancora molto sono emersi anche graficamente (A22). 

La bilancia ha permesso ai bambini di focalizzare il traguardo da raggiungere, rendendoli 

consapevoli del lavoro che ancora era necessario e dimostrando di aver attivato un processo chiave 

presente nella parte dedicata all’educazione alimentare nel PdS. 

Una volta visitata l’Azienda Agraria di Mezzana e aver ascoltato le parole del contadino relative 

alla produzione del burro, nell’angolo in sezione sarebbe arrivata una zangola “fai da te”, ossia una 
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bottiglia di pet con all’interno una biglia di metallo da scuotere nella panna. Anche in questo caso 

l’obiettivo era quello che i bambini provassero un sentimento di fatica nel produrre il burro, 

riconducibile poi al lavoro fatto dai contadini.  

Per quanto riguarda la raccolta delle uova e del miele, non era possibile svolgere queste attività 

all’interno della classe, ma grazie a dei giochi motori in salone avremmo potuto riprodurre il lavoro 

delle api e la raccolta delle uova nel pollaio. Attraverso il gioco, i bambini avrebbero vissuto in 

prima persona il lavoro e l’impegno delle api e del contadino. 

Creazione di cartelloni della memoria 

Nell’angolo dedicato al progetto, sono stati inseriti quattro cartelloni riguardanti i quattro 

ingredienti trattati, in cui venivano descritti i vari processi osservati durante le uscite e quanto 

svolto in sezione (A21 – Fig. 24).   

Per quanto riguarda la macinatura, unico processo vissuto in sezione, sono stati segnati sul 

cartellone i giorni necessari per produrre 500 grammi di farina, segnandoli con una “x”. 

Una volta terminato il percorso, avremmo contato i vari giorni spesi nella creazione e nella raccolta 

degli ingredienti, facendo riflettere gli allievi sulla complessità della produzione del cibo. 

Tutti questi giorni di fatica avrebbero permesso al gruppo di “valutare, attraverso una riflessione 

critica, i propri atteggiamenti come consumatore”. (DECS, 2015, p.223) 

L’importanza del momento del pranzo 

Il momento sul pranzo avrebbe assunto un ruolo rilevante nella riuscita di questo percorso. È infatti 

durante questa occasione che i bambini avrebbero vissuto e trattato il tema dello spreco alimentare, 

“prendendo coscienza di esperienze, questioni e problemi riguardanti la natura e l’ambiente” 

(Harmos, 2011, p.37). La bacinella degli avanzi sarebbe stata protagonista delle discussioni da 

effettuare alla fine di alcuni pranzi, per poter comprendere se il percorso fosse stato utile per 

sviluppare nel bambino un pensiero sostenibile.  

Durante i pranzi avvenuti prima della chiusura della scuola, alcuni bambini hanno espresso alcune 

frasi interessanti che mi sono segnata nel mia diario, come: “ma il pane è fatto con la farina? Come 

quella che abbiamo fatto noi?”, “questa polenta è fatta con la nostra farina gialla!”, “ci hanno 

rubato la farina? Adesso dobbiamo rifarla tutta…”. 

Queste frasi nate spontaneamente dai bambini, mi hanno fatto comprendere che stavano 

cominciando a “scoprire le connessioni e ad avere una visione d’insieme” (éducation21, 2015) e a 

sviluppare il processo chiave del PdS legato alla riflessione e alla regolazione delle proprie azioni. 
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Al cibo proposto dalla cucina, avremmo provato ad associare la sua produzione, così da valorizzare 

gli alimenti e sensibilizzare gli allievi sul loro spreco. Alla fine del percorso, avrei proposto 

un’ulteriore raccolta concezioni sullo spreco alimentare, per poterne osservare lo sviluppo delle 

concezioni e l’eventuale valorizzazione del cibo percepita. 

Analisi concezioni dei bambini 

L’analisi del linguaggio (Fig. 9) ha suddiviso le concezioni dei bambini in 6 categorie, riconducibili 

alle esperienze concrete vissute in sezione (uscita al mulino, macinatura in sezione, aiuto ad 

Amelie, biscotti).  

Il settore viola, dedicato all’uscita al mulino, dimostra come gli allievi abbiano compreso il corretto 

funzionamento del mulino: ruota, girare, grano, acqua sono tappe fondamentali per la macinatura. 

Questo aspetto entra a far parte della dimensione tecnica-economica dell’ESS, così come il settore 

giallo rappresentante l’esperienza vissuta in sezione della macinatura. Questi elementi vengono 

infatti rappresentati l’uno vicino all’altro, dimostrando un collegamento tra quanto vissuto durante 

l’uscita e la macinazione in sezione: i bambini paragonano il proprio lavoro a quello del mugnaio al 

mulino, comprendendo la fatica di quando ancora si macinava a mano.  

 
Figura 9 - analisi delle cooccorrenze concezioni dei bambini (A6 – A13) 
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Lo spreco alimentare nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il tema dell’alimentazione viene introdotto già a partire dalla SI grazie alla possibilità di consumare 

un pasto durante il pranzo nell’istituto scolastico. Questo momento così importante permette al 

bambino di imparare le regole da rispettare a tavola, come stare seduti, apparecchiare la tavola per i 

compagni, assaggiare il cibo e gustarlo. Inoltre, il momento della refezione alla SI, crea una 

condizione di convivialità tra gli allievi, i quali si abituano sempre più a condividere il pasto con i 

compagni, creando relazioni sempre più intense. 

Nel primo ciclo non vi è però nessun riferimento nel PdS legato ad un tema importante come lo 

spreco alimentare, come pure non viene citato nessuno sviluppo didattico legato a delle attività 

pratiche in cucina, nonostante l’elevata rilevanza che questo momento del pranzo occupa nelle vite 

dei piccoli allievi. Ho infatti analizzato e ricercato nel PdS qualsiasi riferimento al tema nel ciclo 

della SI, ma non ho trovato nessun nesso nelle diverse competenze o nelle discipline più specifiche.  

Durante le scuole elementari (SE), l’insegnamento all’alimentazione si sviluppa in minima parte 

nella Formazione generale con riferimento a salute,benessere, economia e consumi. Il tema dello 

spreco alimentare lo si può però ritrovare solo nel “contesto economico e consumi”, dove sono 

proposte situazioni di vita come “rifiuto di comportamenti fondati sullo spreco” nel 2° ciclo 

(DECS, 2015, p. 53). Come nella SI, anche nella seconda parte della SE, lo spreco alimentare è 

visto come un insegnamento riflessivo, cognitivo e mancano idee didattiche pratiche in cucina o con 

alimenti. “Durante la SI e la SE le attività connesse ai diversi ambiti di esperienza e discipline sono 

prevalentemente di ordine informativo e riflessivo, mentre nel corso delle scuole medie, in 

particolare in terza, il corso è incentrato sull’attività pratica.” (DECS, 2015, p.224) 

È solo a partire dal 3° ciclo, ossia dalle scuole medie (SM), che il tema dello spreco alimentare 

entra a far parte con una certa importanza nell’insegnamento degli allievi, attraverso la proposta di 

un laboratorio tecnico della durata di 12 settimane. La teoria sull’alimentazione viene intrecciata e 

resa più comprensibile grazie all’esperienza diretta in cucina, in cui gli allievi riscontrano 

problematiche che verranno poi discusse nelle lezioni teoriche. È solo alla SM che si prevede quindi 

una reale riflessione sullo squilibrio nell’offerta di beni alimentari mondiali (sovrabbondante e 

variata nei paesi occidentali e povera nei paesi in via di sviluppo), sulla sovraproduzione dei 

prodotti grazie ai nuovi metodi industriali (più tecnologici e funzionali in occidente) e sulla propria 

alimentazione, tutti contenuti che rientrano totalmente nel tema dello spreco alimentare. 

Il principale ambito di competenza che pone l’accento sul consumo dei beni alimentare e sulle 

cause delle proprie scelte sull’ambiente, è proprio quello denominato “alimentazione e ambiente”. 

Il termine “rifiuto” , inteso come “spazzatura”, viene infatti citato più volte nella descrizione di 

questo ambito, accompagnato da altri termini altrettanto rilevanti come “consumo”, “utilizzo 
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dell’acqua” o “acquisto” che invitano l’allievo alla riflessione e all’azione di scelte ragionate e 

sostenibili. L’educazione alimentare nel 3° ciclo, pone dunque particolare attenzione al consumo di 

beni come il cibo e l’acqua: “Prodotti locali, stagionalità, spreco alimentare sono solo alcuni dei 

temi che si approfondiscono nell’ambito del corso di educazione alimentare. Particolare attenzione 

è posta nel considerare l’importanza del risparmio nel consumo dell’acqua e dell’energia. Tra le 

priorità della materia, vi è l’educare e il sensibilizzare i ragazzi a essere consumatori 

consapevoli effettuando scelte ragionevoli, così come il promuovere il rispetto verso il cibo, i 

prodotti stagionali e del territorio.” (DECS, 2015, p. 224) 

È posto come traguardo dell’10° anno scolastico, quello di “valutare, attraverso una riflessione 

critica, i propri atteggiamenti come consumatore e le proprie responsabilità rispetto agli acquisti”. 

(DECS, 2015, p.223). Ciò dimostra come il consumo responsabile delle risorse alimentari giochi un 

ruolo importante e decisivo nella didattica del 3° ciclo.  

Come si può ben intuire il tema principale trattato in questo lavoro di tesi può essere facilmente 

sviluppato trasversalmente in discipline differenti rispetto all’educazione alimentare. Lo spreco 

alimentare può infatti rientrare nel contesto di “tecnologia e media” (“reperire informazioni relative 

ai consumi e alle produzioni) e nel contesto di “educazione alla cittadinanza” (i temi che 

riguardano l’educazione al consumo, in particolare la scelta consapevole al momento dell’acquisto 

soprattutto di cibi e materiali di pulizia, così come la scelta ragionata degli imballaggi e la relativa 

corretta separazione sono inoltre temi che rientrano a pieno titolo nell’educazione alla 

cittadinanza”) (DECS, 2015, p. 224). 

In Fig.10 riporto l’analisi del linguaggio dei testi del PdS che riguardano il tema dello spreco 

alimentare. Si può osservare come i termini rappresentati più in grande e quindi più presenti nei 

testi analizzati, siano “educazione alimentare”, “consumo” (presenti nel settore azzurro) e “scuola 

media” (presente nel settore viola), a conferma, come scritto in precedenza, che l’educazione al 

consumo e la sensibilizzazione allo spreco alimentare si concentrano nel terzo ciclo. 

Le informazioni vengono suddivise in sei parti distinte, diversificate dai colori: 

• Nel settore giallo viene citato il laboratorio tecnico, grazie ai termini presenti come 

“preparare”, “pasto” e “sano”, mezzo per poter rendere efficace la didattica legata al tema. 

• Il settore blu rappresenta lo scopo dell’educazione alimentare. I termini legati “abitudine”, 

“alimentare”, “consapevole” e “cibo” si allacciano all’importanza di abituare il ragazzo a 

sviluppare un’abitudine nel consumo consapevole del cibo. 

Anche nel settore rosso vengono rappresentati i temi che tratta l’educazione alimentare, 

ossia “salute”, “scelta”, “acquisto corretto”, “alimento”. 
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• Grazie al settore azzurro si può comprendere su cosa si basa l’educazione alimentare: 

“consumo” e “prodotto” sono termini che si riallacciano al tema del consumo responsabile 

di cibo. 

• Nel settore rosa, con i termini “corso” e  “scuola media” si ribadisce ancora una volta il 

ciclo di scolarizzazione a cui è dedicata l’educazione alimentare, ossia il 3° ciclo. 

 
 

Figura 10: Analisi del linguaggio sui testi tratti dal PdS sullo spreco alimentare (A14) 

 

Lo spreco alimentare nel piano Harmos 

Per trovare informazioni utili riguardanti il tema dello spreco alimentare in HarmoS, ho consultato e 

analizzato i profili di competenza (CDPE, 2011), ricercandolo nei vari settori, cominciando dalla SI  

(intesa all’interno dei traguardi fino al 4° anno di scolarizzazione). Tutto ciò che sono riuscita a 

riscontrare in questo ciclo sui temi dell’alimentazione, del consumo e dei rifiuti si trova nei settori 

tematici “uomo e salute”, in cui viene inglobato in “le abitudini di ogni giorno – conseguenze per la 

salute (p.es alimentazione, movimento, consumo di dolci)” e nel settore tematico “natura, società, 

tecnica – prospettive” all’interno di “il rapporto con la natura, lo sviluppo sostenibile – le proprie 



“Spreco alimentare alla SI… un progetto possibile”  

 23 

abitudini, i propri comportamenti nei confronti delle risorse naturali e degli esseri viventi” (CDPE, 

2011). Questi aspetti non vengono però ripresi nelle competenze fondamentali alla fine del 4° anno 

di scuola. Il tema legato al cibo e al suo spreco viene dunque solo accennato. 

Successivamente mi sono concentrata sugli anni dedicati alla SE (fine dell’8° anno di scuola). Qui 

gli spunti legati all’alimentazione sono maggiori rispetto al ciclo precedente: si ritrovano infatti 

diversi punti nel settore tematico “uomo e salute” in cui viene trattata l’alimentazione come bisogno 

dell’essere vivente (“caratteristiche della vita (p.es. struttura con organi, alimentazione, 

fabbisogno energetico, crescita/sviluppo), bisogni degli esservi viventi (luce, aria, acqua, 

alimenti)), e nello stesso settore tematico del I° ciclo “natura, società, tecnica – prospettive” in cui 

si comincia ad introdurre il tema dello SS e dello sfruttamento delle risorse naturali. Ciò viene 

descritto in tre punti: (CDPE, 2011) 

• Rapporto con la natura, come comportarsi nei confronti del mondo naturale, sviluppo 

sostenibile – struttura dell’ambiente e minacce per l’ambiente; comportamento nei 

confronti delle risorse naturali (p.es. acqua e suolo); conservazione della natura e 

dell’ambiente, condotta nella vita di tutti i giorni 

•  (…) sfruttamento e creazione della tecnica da parte dell’uomo 

• Sfruttamento, conseguenza e pericoli della tecnica e degli sviluppi tecnici 

Questi elementi vengono ripresi e declinati nella parte dedicata alle competenze alla fine dell’8° 

anno di scuola, principalmente nell’aspetto di competenza “elaborare e trasporre” (p.30): 

• Gli allievi sono in grado di di prendere coscienza, nell’ambito del contesto quotidiano, di 

esperienze, questioni e problemi rilevanti riguardanti la natura, l’ambiente, la tecnica e la 

salute, di approfondire ed esprimere le proprie riflessioni su questi soggetti (p.es.(…) 

gestione dei rifiuti; sistemi di distribuzione dell’acqua potabile; prodotti alimentari);  

• Gli allievi sono in grado di di sviluppare idee e prospettive riguardo a questioni e 

problematiche locali nell’ambito della natura, della tecnica e della salute; di confrontarle e 

comprenderne alcune possibili conseguenze (p.es. idee e prospettive riguardo: (…), 

l’utilizzo dell’acqua, l’allevamento di bestiame e di animali domestici, il cambiamento degli 

stili alimentari);  

• Gli allievi sono in grado di partecipare all’organizzazione di un progetto scientifico, di 

concepire da soli una parte di questo, di realizzarla, se accompagnati, e riflettere sulla 

pianificazione e sul processo intrapreso (p.es.(…) un progetto per il riciclaggio e lo 

smaltimento di materiali e sostanze).  
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In HarmoS, si comincia dunque a parlare di riciclaggio, consumo e rifiuti già a partire dalla SE, ma 

non ancora alla SI, e comunque non citando nello specifico lo “spreco alimentare”.  

 

Dal 9° all’11° anno di scolarizzazione, ossia durante il ciclo delle medie, sempre nel settore 

tematico “natura, società, tecnica – prospettive” si può ritrovare il tema del consumo e dello 

sviluppo sostenibile, anche se non strettamente correlato allo spreco alimentare. La didattica in 

questo ciclo promuove però l’utilizzo responsabile delle risorse naturali e pone l’attenzione sulle 

azioni sostenibili riguardanti il consumo: 

“lo sviluppo sostenibile come prospettiva futura per un utilizzo attento con le risorse 

naturali; più equità e qualità di vita; un agire sostenibile nel campo dell’edilizia, della 

mobilità, del consumo, del lavoro e del tempo libero; quesiti ambientali globali: clima, 

mari, foreste, suolo.”(CDPE, 2011, p.12) 

Spostandosi nelle competenze fondamentali alla fine dell’11° anno di scuola, nella competenza 

“sfruttare informazione” vengono posti come traguardi: 

• Alla fine della quarta media gli allievi sono in grado di ricercare in modo autonomo 

documenti ed informazioni su un tema convenuto in mezzi d’informazione e di organizzarle 

e utilizzarle secondo le consegne (p.es.(…)lo sfruttamento e il riciclo delle materie prime);  

• Alla fine della quarta media gli allievi sono in grado di descrivere da dove provengono 

determinate informazioni nei mezzi di informazione e di formulare delle supposizioni 

rispetto alla diffusione attraverso tali supporti di interessi particolari (p.es. (…), la 

protezione di risorse e ambiente naturale) (CDPE, 2011, p.34). 

I temi del riciclaggio e dei rifiuti vengono di nuovo riscontrati nella competenza “elaborare e 

trasporre”: 

• Gli allievi sono in grado di prendere coscienza di esperienze, questioni e problemi 

riguardanti la natura, l’ambiente, la tecnica e la salute, di approfondirli in modo 

autonomo e descriverli secondo diversi punti di vista (p.es. questioni e problemi relativi 

a: riciclaggio delle materie prime,(…));  

• Gli allievi sono in grado di partecipare all’organizzazione di un progetto scientifico, di 

sviluppare da soli una parte di questo, di realizzarlo e riflettere criticamente sulla 

pianificazione e sul processo intrapreso, nonché di proporre dei potenziali di 

miglioramento (p.es. (…)un progetto per la riduzione dei rifiuti a scuola) (CDPE, 2011, 

p.37). 
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In Fig.5 riporto l’analisi del linguaggio del piano HarmoS sullo spreco alimentare. 

I termini che emergono per rilevanza sono “sviluppo”, “natura”, “tecnica”, “ambiente”, “allievo” e 

“medio” inteso per la SM, a ribadire la mancanza di collegamenti alla SI. 

• Nel settore giallo infatti, emerge il ciclo di scolarizzazione a cui viene presentato il tema 

dello spreco alimentare, ossia la SM (“primo”, “grado”, “medio”) e gli argomenti 

trattati (“protezione”, “utilizzo”, “informazioni”, “prospettiva”) 

• Nel settore blu si comprende come la sensibilizzazione allo spreco alimentare coinvolga 

competenze scientifiche e tecniche (“tecnico”, “scientifico”, “processo”) 

• Nel settore rosa viene rappresentata l’importanza di permettere all’allievo di esplorare 

l’ambiente e lavorare su problematiche locali e sul territorio, vivendo così esperienze 

dirette (“contesto”, “locale”, “esperienza”, “problemi”). 

Questo aspetto viene in parte ripreso nel settore verde (“attività”, “esplorazione”) in cui 

appare anche il termine “sviluppo sostenibile”. 

• Nel settore rosso viene rappresentato un aspetto che rientra nell’ESS, ossia la risorsa 

naturale (“risorsa”, “acqua”, “energetico”) 

Lo spreco alimentare in éducation21 

La fondazione di éducation21 svolge la sua attività di ESS nelle scuole dell’obbligo e nella scuola 

media superiore, offrendo mezzi didattici e consulenza a docenti e istituti per la progettazione di 

percorsi di studio. Per éducation21 la scuola assume il ruolo di protagonista nella sfida a favore 

dello SS, poiché permette di sperimentare in modo concreto tematiche di elevata importanza, 

suggerendo alcuni principi d’azione specifici. 

I temi trattati da questa fondazione vengono suddivisi in salute e benessere; cittadinanza e diritti 

umani; diversità e comprensione interculturale; ambiente, economia e consumo, interdipendenze 

mondiali e altri. 

È proprio a partire dalla suddivisione di questi temi, trovata nel portale di éducation21, che ho 

cominciato la mia ricerca sullo spreco alimentare.  

Come sottotema in “Salute e benessere” ho rintracciato il termine “alimentazione”.  Nella breve 

presentazione al tema essa entra a far parte di un progetto concernente il benessere fisico, psichico e 

sociale delle persone. L’alimentazione in questo caso viene intesa unicamente come bisogno fisico 

dell’essere umano, il quale necessita di una sana alimentazione per proteggere la propria salute ed il 

proprio benessere. In “salute e benessere” non viene dunque approfondita la questione dello spreco 

alimentare. 
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È però nella sezione riguardante l’ambiente che è possibile raccogliere maggiori informazioni 

facilmente riconducibili allo spreco alimentare. Come viene descritto nel paragrafo dedicato alla 

presentazione del tema, gli allievi  

“Scoprono che natura e ambiente sono sfruttati, modellati e modificati dall'essere umano e 

si occupano così di obiettivi, influssi e possibili impatti ad essi correlati. 

Gli allievi si confrontano con l'importanza delle risorse naturali e del fatto che sono 

limitate. Si occupano di sviluppi tecnici e scientifici e riflettono al loro influsso sull’essere 

umano e sull’ambiente. Viene data loro la possibilità di scoprire la natura nella sua 

globalità e di trattare problematiche ambientali concrete partendo dal loro campo 

d'esperienza.”  (éducation21, 2015) 

Il rapporto tra ambiente ed essere umano sta alla base dell’educazione ambientale, la quale pone 

l’accento sulla necessità di preservare quei valori vincolanti alla natura necessari per sopravvivere.  

Un argomento, ben esplicitato, è la possibile conseguenza dell’eccessivo sfruttamento delle risorse, 

di cui il cibo rappresenta una buona percentuale. Lo scopo dell’educazione ambientale è proprio 

quello di sviluppare nel bambino una capacità riflessiva che lo può aiutare a prendere delle 

decisioni responsabili e ad agire di conseguenza.  

Il terzo tema di éducation21 in cui ho rintracciato il termine “alimentazione” affiancato dal 

vocabolo “consumo” è quello dedicato all’economia e ai consumi, in cui l’allievo riflette sul 

consumo responsabile. 

Dopo aver analizzato i temi dell’educazione ambientale, il mio compito è stato quello di esaminare 

le dieci competenze di éducation21, le quali però risultano molto generali e non citano mai parole 

più specifiche come “alimentazione”, “consumo” o “rifiuto”. Rappresentano comunque un pilastro 

fondamentale per l’ESS  e possono essere facilmente riconducibili al tema dello spreco alimentare. 

In Fig.12, mostro l’analisi svolta da IRaMuTeQ sui testi di éducation21 sullo spreco alimentare. I 

termini più utilizzati risultano essere “allievo”, “ambiente” e “risorsa”. 

• Nel settore azzurro l’analisi dimostra che lo spreco alimentare può essere sviluppato 

all’interno della didattica legata all’economia e al consumo. In questo settore appare il 

termine sostenibile collegato con verbi importanti come “riflettere”, “acquisire” ed 

“imparare”. Lo scopo dell’ESS è infatti quello di far acquisire agli allievi un pensiero 

sempre più sostenibile e responsabile. 

• Nel settore rosso, i termini “risorsa” e  “ambiente” collegati a “riflettere” focalizzano 

l’obiettivo dell’ESS nella “riflessione” riguardante l’ambiente e le sue risorse naturali. 

• Nel settore viola vengono citati i temi presenti in éducation21 in cui viene coinvolto lo 

spreco alimentare: benessere, salute, sociale, umano. 
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Figura 11: analisi del linguaggio di éducation21 sullo spreco alimentare (A16) 

 

Confronto sul pensiero del FW tra bambini, PdS, Harmos ed éducation21 

 
In Fig.13 mostro infine il confronto finale tra concezioni dei bambini e pensiero degli adulti, tratto 

da PdS, HarmoS e é21, sul tema dello spreco alimentare, reso possibile da un’analisi fattoriale 

ottenuta grazie ad IRaMuTeQ. Come si può osservare, i termini utilizzati dai bambini, rappresentati 

in rosso, vengono completamente separati dai testi ufficiali (Harmos in azzurro, éducation21 in 

verde e PdS in viola). Mentre nei tre piani didattici le informazioni si intrecciano, visto lo scopo 

comune di educare all’ESS, le concezioni dei bambini non trovano un collegamento con le altre tre 
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categorie. Questo risultato è ovviamente legato al diverso tipo di linguaggio usato dai bambini e 

dagli adulti: l’interruzione del percorso non ha permesso ai bambini di costruire concetti “adulti” 

che avevo previsto. Eppure, la completa assenza di idee concrete per la SI nei testi ufficiali 

considerati, porta a chiedersi se il pensiero dell’adulto sul tema del FW e su un’eventuale didattica 

finalizzata ad evitarlo non siano un po’ troppo astratti, e per questo lontani dalla percezione 

tipicamente concreta degli allievi più piccoli, già sensibili al problema, ma in termini decisamente 

pratici (come sottolineano le parole delle loro vere esperienze: fare, avere, mettere, farina, 

mulino,…). Mentre infatti l’educazione in termini ufficiali si presenta come “ideologica”, generale, 

e punta l’accento sugli obiettivi finali da raggiungere ad ogni ciclo di scolarizzazione, le concezioni 

dei bambini rappresentano le esperienze vissute concretamente in sezione grazie alla 

programmazione decisa dalla docente. Non si tratta quindi di bambini che non possono 

comprendere, ma di bambini che vedono il problema in termini estremamente più concreti, 

certamente meno complessi e generali, ma non per questo inadatti ad un’educazione sul tema fin 

dalla SI. 
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Figura 12: analisi fattoriale sullo spreco alimentare tra PdS, Harmos, éducation21 e concezioni dei bambini: in rosso 
vengono indicate i termini utilizzati dai bambini di SI, in azzurro i termini usati in HarmoS, in verde i termini usati in 

éducation21 e in viola i termini nel PdS 
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Conclusioni 

 
Rispondendo alla prima domanda di ricerca, questo lavoro ha dimostrato come inizialmente i 

bambini percepissero il cibo come qualcosa di scontato e di poco valore (A6). Il percorso proposto 

in sezione ha però permesso loro di sviluppare categorie di pensiero sempre più complesse 

riguardanti il cibo, relative principalmente all’alimento farina. L’analisi della mappa delle 

cooccorrenze dei mondi lessicali (Fig. 9), ottenuta dai protocolli (A6 – A13) utilizzando il software 

IRaMuTeQ (A1), ha dimostrato infatti come i bambini, attività dopo attività, stavano ampliando le 

proprie conoscenze relative al tema degli alimenti, ed in particolar modo all’ingrediente della 

farina, del suo processo di produzione e del mestiere ad esso associato. 

L’analisi dimostra che i bambini hanno compreso il corretto funzionamento del mulino, grazie ai 

termini “mulino”, “girare”, “ruota”, “grano”, “acqua”, “funzionare”. Tutti questi termini sono 

stati interiorizzati dagli allievi dopo aver vissuto l’esperienza diretta della visita al Mulino del 

Ghitello, e sono stati successivamente approfonditi durante la macinatura in sezione. L’esperienza 

concreta con il macinino, ha permesso di rivivere questo processo e ciò viene confermato 

dall’analisi: in A1, le categorie rappresentanti la visita al mulino e la macinatura in sezione sono 

strettamente connesse. I termini relativi all’esperienza vissuta in classe, come “macinare”, “mais”, 

“spiaccicare”, “schiacciare” e “farina” sono facilmente riconducibili al processo di produzione 

dell’alimento trattato.  

Il percorso svolto in sezione, non solo ha permesso ai bambini di sviluppare le proprie concezioni 

sul tema del cibo e del suo valore, ma mi ha permesso di dimostrare come anche gli allievi più 

piccoli mettano in atto diversi processi chiave per affrontare le varie problematiche riscontrate, che 

possono essere collegate alle competenze presenti nel PdS, Harmos ed éducation21 correlate al 

consumo responsabile e all’ESS. La metodologia laboratoriale, le varie attività didattiche e le uscite 

sul territorio hanno infatti permesso di far sviluppare diverse competenze e diversi principi che 

stanno alla base dell’ESS: i bambini hanno appreso tramite la scoperta e la manipolazione il 

funzionamento di un macinino e la conseguente produzione di farina, hanno formulato delle ipotesi 

grazie alle varie discussioni avvenute in classe, hanno creato collegamenti tra ciò che è stato 

spiegato loro durante le uscite (teoria) e ciò che hanno vissuto in prima persona con il macinino 

(pratica), hanno creato relazioni e scoperto connessioni durante i vari pranzi in cui sono stati in 

grado di associare la polenta nei loro piatti alla farina prodotta al mulino e in sezione. Inoltre hanno 

dimostrato di saper progettare, pianificare e utilizzare strategie grazie all’arrivo del macinino e 

focalizzare un traguardo più concreto grazie all’arrivo della bilancia. 

Inoltre, il percorso ha permesso agli allievi di lavorare nelle tre dimensioni dell’ESS: dimensione 
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ambientale (uscite sul territorio), dimensione sociale (mugnaio) e dimensione tecnica-economica 

(mulino, macinino) riscoprendo il valore culturale e territoriale.  

Per quanto riguarda la percezione dello spreco alimentare nei programmi scolastici, Harmos, PdS ed 

éducation21 concordano sull’importanza di trattare questo tema con gli allievi attraverso esperienze 

dirette e concrete, così che quanto vissuto possa essere interiorizzato più efficaciemente. Nel PdS 

emerge l’importanza di proporre laboratori tecnici in cui gli allievi possano confrontarsi con il tema 

dell’alimentazione. Questo aspetto viene confermato dai termini “preparare” e “pasto” (A2) così 

come nel piano HarmoS i termini “esperienza”, “locale”, “contesto” ed “esplorazione” (A3). 

Anche nell’analisi del linguaggio di éducation21, il termine “ambiente” riporta a quanto finora 

esplicitato (A4). Il FW rientra tuttavia in una didattica trasversale e non specifica, riguardanti temi 

più ampli come “salute”, “benessere”, “economia” e “consumo” (A2, A3, A4) e ciò viene 

ultierormente dimostrato dall’assenza del termine “spreco alimentare” in tutte e tre le mappe delle 

cooccorrenze. 

Un ulteriore elemento su cui PdS ed HarmoS concordano, è la fascia d’età a cui viene rivolta la 

didattica volta a sensibilizzare sul tema del consumo alimentare responsabile. Entrambi infatti, 

reputano che il tema dello SS, e di conseguenza il FW, debba essere proposto soprattutto nel 3° 

ciclo, quando ormai gli allievi hanno già vissuto i primi otto anni di scolarizzazione. Non vi sono 

infatti riferimenti didattici e pratici alla SI volti a sviluppare questi temi. La mia ricerca ed i lavori 

di Jukic (2017), Catenazzi, Bignasca, Bernasconi (2014) e Mestherhazy (2015) hanno però 

dimostrato che anche i bambini più piccoli della SI possiedono un pensiero sostenibile che può 

essere sviluppato attraverso la proposta di percorsi coerenti con le loro capacità e i loro saperi. 

Questa distanza tra bambini di SI e didattica rivolta al tema da parte degli adulti, viene dimostrata 

dall’analisi fattoriale (A5) tra le concezioni degli allievi e gli estratti dei testi ufficiali, i quali 

risultano completamente separati dai pensieri dei bambini. Certo, a causa della chiusura delle scuole 

i bambini non hanno avuto la possibilità di sviluppare un lessico relativo ai concetti sempre più 

“adulti” sul tema del FW, ma in ogni caso i testi ufficiali lo presentano l’educazione in termini 

generali e ideologici, lontani dal pensiero più concreto del bambino in questo ciclo di 

scolarizzazione. Pur dai pochi elementi raccolti, sembrerebbe infatti che anche gli allievi più piccoli 

siano in grado di riflettere e sviluppare un pensiero sostenibile sul tema del FW, ma manifestandosi 

quest’ultimo in esperienze concrete, il PdS e HarmoS lo disperdono nel grande tema 

dell’alimentazione. Migliore potrebbe essere il profilo di é21, con competenze mirate di ESS, ma 

ovviamente solo la realizzazione della mia progettazione potrebbe fornire un confronto reale.  

 

Caratteri utilizzati: 65’061 
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Allegati 

A1: Analisi mappa cooccorrenze e mondi lessicali (concezioni dei bambini) 

 

 
 

Figura 13: analisi mappa cooccorrenze e mondi lessicali (concezioni bambini) 
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A2: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (PdS) 

 

 
 

Figura 14: Mappa delle cooccorrenze (PdS) 
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A3: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (Harmos) 

 
 

 

 

Figura 15: Mappa delle cooccorrenze (Harmos)	
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A4: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (éducation21) 

 
 

 
 
 

Figura 16: Mappa delle coccorrenze (éducation21) 
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A5: Analisi fattoriale (bambini, PdS, Harmos ed éducation21) 

 
 

Figura 17: analisi fattoriale (PdS, Harmos, éducation21, concezioni bambini) 
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A6: Protocollo 1- lo spreco alimentare 

 
Data: 21 novembre 2019 

Organizzazione sociale : gruppo bambini O1 e O2 (più L., 1F) 

                                           8 bambini (di cui 2 non italofone) 

Materiali: bacinella degli avanzi del pranzo 

Tempi: 10 minuti 

 

 

 
 

 

 

 

AM: bambini mi sapete dire cosa ho in mano? 

L.: il cibo! 

Ga.: il mangiare!  

Lo.: nelle bacinelle dobbiamo mettere le cose avanzate e le 

forchette. 

AM: e cosa sono le “cose avanzate”? 

Ga.: le bacinelle servono per mettere tutto lo sporco che non 

mi piace e poi le forchette. 

Lo.: si mette il cibo che non vogliamo. 

R.: noi mettiamo la pappa nella bacinella perché chi non ne 

vuole più la mette nella bacinella. 

Ga.: quando i bambini non vogliono il mangiare lasciano nel 

piatto. Quando la maestra dice “sparecchiate” si sparecchia. E 

poi si mischiano tutte le cose… 

I.: nel vasetto dobbiamo mettere l’insalata, perché se 

qualcuno non vuole lo deve lasciare nel piatto.  

Lo.: nella bacinella si mettono le cose anche quando si è sazi. 

G.: si deve mettere poca insalata per assaggiarla. Devi 

prenderne troppo quando ti piace. Se invece ne prendi tanto e 

non ti piace devi sprecare! 

AM: e secondo voi il cibo in quella bacinella dopo dove va a 

finire? 

R.: va a finire nel lavandino… 

G.: non si deve sprecare! Perché nel lavandino… l’insalata… 

esce tutto l’olio e si fa un casino sotto! 

Ga.: va a finire nel vasetto! 

AM: che vasetto? 

Ga.: nel cestino come quello… 

Lo.: va a finire dalla Franca che poi lo pulisce tutto. 

AM: e la Franca dove lo mette per pulire? 

Lo.: eeeehmmm… non lo so… 

R.: l’olio cade tutto sul pavimento e poi la Franca si stanca a 

lavare… 

G.: si e se lei si stanca a lavare tutto vuol dire che le mani 

non vanno più… il cibo non si butta! 

L.: gli avanzi vanno nel lavandino. 

I.: si nel lavandino!  

R.: nel lavandino si mette… 

Ga.: nel lavandino! 

Lo.: dobbiamo prendere poco cibo. 

I.: dobbiamo mettere il cibo nel piatto così mangiamo tutto 

tutto. 

G.: il cibo se tu lo sprechi e lo butti ci sono i germi 

dappertutto e poi dobbiamo pulirli noi! 
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A7: Protocollo 2 - i biscotti 

 
Data: 25 novembre 2019 

Organizzazione sociale : gruppo bambini O1 e O2 (più L., 1F) 

                                         8 bambini (di cui 2 non italofone) 

Tempi: 10 minuti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AM: ho alcune domande per voi bambini… Dovete sapere 

che lunedì, quando rientreremo dal weekend, faremo i 
biscotti di Natale con l’Elia! 

Tutti: woooooow! Evviva! 
G.: gnammete che buoni… 

AM: ma io ho bisogno di sapere come si possano fare i 
biscotti… 

R.: si fanno i biscotti con l’impasto. 
G.: si perché con la cosa molle devi tagliare una forma con 

quella cosa rotonda. Poi li metti… con cosa? E poi devi 
scaldarli e mettere il cioccolato. 

Lo.: fai l’impasto! 

AM: e come lo faccio l’impasto? 
Lo.: prendi delle cose…  per fare l’impasto e poi fai così 

(mima il mattarello) e devi spiaccicarlo tutto bello piatto. 
I.: la pasta si fa con i biscotti e il cioccolato. 

G.: si può fare l’impasto e poi quando la “grulli” ci metti 
altre cose… altre forme. 

Lo.: ma no! Devi prendere la farina! Come l’impasto della 
pizza! 

R.: ci metti anche il cioccolato! 
Lo.: nooo! Il cioccolato va sopra il biscotto! 

I.: la farina… e poi dobbiamo mettere in forno… 
L.: si spiattella la farina! 

Lo.: ho capito! Con la farina devi fare così (imita il gesto di 
impastare) e diventa bella bianca! Poi devi fare i biscotti 

rotondi!! È così che si fanno i biscotti! Si mette solo la 
farina… 

G.: poi con tutto l’impasto che è rotondo lo schiacciamo e 

prendiamo delle forme… 
Lo.: e lo mettiamo nel coso bianco! 

G.: nooo! Nel coso nero! 
Lo.: no è bianco! 

AM: ma cos’è il “coso bianco”? 
Lo.: l’impasto! 

G.: e in quella cosa quadratina mettiamo quelli… 
AM: la teglia? 

G.: si quella cosa che sembra un vetro di plastica che 
diventano caldi. 

AM: allora riassumiamo… il Lo. ha detto che per fare i 

biscotti serve l’impasto. Nell’impasto mettiamo la farina e 
poi con il mattarello lo spiaccichiamo. Facciamo le forme e 

lo mettiamo sulla teglia nera e la mettiamo in forno… giusto? 
Lo.: no! Deve essere bianco. 

G.: no non c’è la bianca… c’è solo la nera… il coperchio e 
quello. 

Lo.: si l’impasto è bianco! 
AM: allora, l’impasto è bianco e la teglia è nera. 

G. e L.: si ecco! 
AM: quindi se ho capito bene serve solo la farina per fare i 

biscotti! 
Tutti: si! 

AM: voi avete a casa le ricette dei biscotti? 
Tutti: si!! 

AM: allora portatele che dobbiamo vedere se avete ragione e 
serve solo la farina, va bene? 

Tutti: si!! 
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A8: Protocollo 3 - situazione problema  

 
Data: 15 gennaio 

Organizzazione sociale: gruppo intero 

Tempi: 15 minuti  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ AM legge la lettera arrivata in sezione 

AM: bambini, chi ci ha inviato questa lettera? 

N: Amelie che è una cuoca! 

AM: e che problema ha avuto Amelie? 

M: lei non riesce a fare i biscotti… non ha neanche i negozi 

per comprare il burro! 

AM: giusto bambini! Amelie vive in una piccola città 

chiamata Golosona in cui non ci sono i negozi! Vediamo un 

po’… voi dove andate a fare la spesa? 

L: all’Aldi! 

N: io vado al Serfontana che ci sono i negozi! 

I: io vado alla Coop! 

AM: tutti questi negozi a Golosona non ci sono! Come fa 

Amelie ad avere gli ingredienti per fare i biscotti se non ha i 

negozi in cui comprarli? 

N: a casa mia la mamma li fa con la pasta! Li compriamo 

noi! 

Lo: andiamo a comprare gli ingredienti e li mandiamo ad 

Amelie. 

AM: e quando avrà ancora bisogno degli ingredienti come 

farà? 

L: ci chiama e ci dice “ho bisogno ancora ingredienti” e noi li 

inviamo a Golosona. 

AM: e come li inviamo? 

N. facciamo una lettera e li inviamo. 

AM: e l’indirizzo? Quale mettiamo? 

Lo: vai dritto, poi a destra, poi fai la curva, poi vai ancora un 

po’ dritto, trovi il negozio di Amelie e poi ci fermiamo li. Io 

prendo l’impasto e tu chiudi il bagagliaio, poi vado in 

macchina e andiamo a Golosona. 

N: forse si può fare… dobbiamo essere invisibili perché abita 

lontano e non ci deve vedere perché è una cuoca anche di 

Babbo Natale… non ci deve vedere! 

L: scriviamo una lettera con “cara Amelie, noi ti daremo 

l’impasto per fare i biscotti!” 

Is: però con un bollino! 

M: si il francobollo! 

AM: va bene bambini, volete inviare una lettera ad Amelie 

dopo? 

M: no. 

AM: perché? Cosa faresti tu? 

M: il gioco in salone. 

AM: ma Amelie è disperata! Chiede il vostro aiuto perché ha 

visto che siete bravi… avete aiutato un albero, avete 

mescolato i colori e avete fatto i biscotti… ha bisogno del 

vostro aiuto! 

E: ma quando facciamo il gioco? 

AM: va bene bambini, ora facciamo un gioco in salone e 

domani riprenderemo la lettera e ne riparleremo. 
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A9: Protocollo 4 – Ripresa situazione problema 

Data : 16 gennaio 2020 

Organizzazione sociale : gruppo intero 

Tempo : 25 minuti 

 
AM: allora bambini, chi mi sa raccontare cosa è arrivato ieri 

in sezione? 

N: io ho trovato una busta sull’albero!! Io e il L. e poi 

l’abbiamo data alla maestra! 

L: si l’ho trovata io… era qui! (indica i rami dell’albero in 

sezione) 

AM: e cosa c’era scritto in questa lettera? 

M: Amelie ha bisogno di noi! 

AM: e chi è Amelie? 

N: una cuoca!! Vive a Golosona! 

AM: e che problema ha questa cuoca? 

Lo: lei non ha i negozi… non ha l’Aldi e il Serfontana e non 

può comprare gli ingredienti dei biscotti! 

AM: e noi come possiamo aiutarla? 

L: io vado al negozio e compro tutto!  

N: si e mandiamo gli ingredienti a Golosona! 

AM: e con cosa inviamo tutti gli ingredienti ad Amelie? 

R: con l’aereo!! 

O: andiamo con l’aereo di Minorca e poi aspettiamo le 

valigie e poi c’è una macchina dove è andato mamma e papà 

con le mie sorelle.  

AM: ma ad Amelie cosa dobbiamo spedire? 

O: le lettere e poi la mandiamo dall’asilo.  

AM: e noi abbiamo un aereo per mandare gli ingredienti ad 

Amelie? 

Tutti: no… 

AM: e quindi come facciamo? 

Ne: li mandiamo con il bus! Io prendo il bus per venire qua, è 

grande e va veloce! 

L: sii il bus va lontano! 

AM: e noi abbiamo un bus? 

Tutti: no… 

AM: e quindi? C’è una soluzione? 

I: nella mia macchina… è grande! 

L: si ma non ci stiamo tutti nella tua macchina… 

Ne: anche la mia!! 

E: si anche la mia! 

N: si ma le mamme le guidano… 

L: e anche possiamo creare gli ingredienti… 

AM: e come possiamo creare gli ingredienti? 

L: e dobbiamo prendere delle cose e crearli. È bella questa 

idea! E poi facciamo i biscotti, mettiamo su l’uovo e 

scriviamo una lettera, mettiamo un francobollo e la lanciamo 

fino ad arrivare da Amelie. 

N: sii L. è proprio bella! 

AM: allora ricapitoliamo un attimo le idee che sono uscite!  

Idea numero uno: comprare gli ingredienti ed inviarli ad 

Amelie. Ma come li inviamo? 

R: con l’aereo! 

AM: ma abbiamo detto che noi l’aereo non lo abbiamo… 

N: andiamo in aeroporto! 

M: ma con cosa? 

K: con le valigie… è lungo camminare per 

arrivareall’aeroporto. 

I: non si può… 

AM: sentiamo la seconda idea che diceva il L, ossia creare 

gli ingredienti ed inviarli ad Amelie. 

L: si creiamo la farina, il mattarello per spiaccicare bene, lo 

zucchero… 

N: le formine! Poi dobbiamo darle una letterina. 

M: noi possiamo fare una lettera, la mettiamo in una busta 

bella grande e mettiamo tutte le lettere che abbiamo fatto. 

Facciamo i disegni con i cuori e scriviamo “grazie che ci hai 

portato questa lettera”. 

AM: io ho scritto tutte queste idee, ora ve le leggo! 

1. Comprare gli ingredienti ed inviarli ad Amelie con 

un aereo, un bus o con le macchine 

2. Creare gli ingredienti 

3. Inviare una lettera ad Amelie 

N: io so come si fanno i biscotti! 

L: a me escono duri… possiamo anche creare i biscotti e 

mettere delle goccioline di cioccolato. 

M: la mia mamma fa i biscotti! 

R: anche la mia… 

AM: allora bambini, provate a chiedere alle vostre mamme la 

ricetta per fare i biscotti, così capiamo quali ingredienti 

dovremo poi inviare ad Amelie. Va bene? 

Tutti: sii!!
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A10: Protocollo 5 – Creazione ingredienti dei biscotti 

 
Data: 23 gennaio 2020 

Organizzazione sociale: gruppo intero 

Tempo: 15 minuti 
 

AM: bambini ho visto che tanti di voi hanno portato una 

ricetta dei biscotti per aiutare Amelie! Siete stati molto 

gentili… M., ti ricordi cosa c’è scritto nella tua ricetta? 

M: allora… burro, zucchero, pasta dei biscotti, uova e la 

farina! 

N: il mattarello no!  

AM: vi ricordate che L. ha suggerito di creare gli ingredienti 

per Amelie? 

L: si e poi li mandiamo con una busta e una letterina! 

AM: bene… ora abbiamo capito quali sono gli ingredienti di 

cui ha bisogno Amelie! E. te li ricordi? 

E: sono la farina, le uova, lo zucchero… 

R: e il burro! 

AM: ma allora come facciamo a creare questi ingredienti? 

N: la farina si fa con i biscotti! 

K: si muove! 

AM: e come? 

K: si gira tutto…  

A: la farina si fa con il mulino! 

AM: e come funziona il mulino? Come fa a fare la farina? 

A: nel mulino metti dentro le pannocchie e poi c’è qualcosa 

che lo gira e diventa farina. 

N: ah allora adesso l’ho capito! 

AM: qualcuno ha un’altra idea che vuole dire ai compagni? 

N: forse si può fare la farina che si mette in frigo, diventa 

congelata e diventa pasta dei biscotti. 

L: la farina si può fare con l’impasto. 

AM: come? 

L: ce l’ha mia mamma… 

AM: e il burro come si fa? 

L: il burro si fa con il mulino! 

R: serve il vento per fare girare il mulino. 

I: lo facciamo girare il burro! 

N: si con il mulino… 

Lo: si fa con il frullatore il burro! 

AM: tu l’hai già fatto il burro? 

Lo: no… la mia mamma. 

AM: le uova come si fanno? 

G: le uova si fanno con le galline… 

Lo: il mio nonno!! 

AM: e fanno le uova le galline del tuo nonno? 

M: Lo, ce le raccogli che poi le porti all’asilo e le dai a noi? 

Così possiamo fare la pasta per Amelie! 

Lo: si posso portarle per Amelie! 

L: ma poi si cucinano i pulcini… 

Lo: no perché dentro non ci sono i pulcini… 

AM: e le uova che mangiamo come sono? 

N: hanno dentro il sugo arancione e un puntino bianco. 

AM: e il pulcino dov’è? 

Lo: è dentro nell’uovo…  poi rompi l’uovo ed esce il pulcino. 

N: non mangiamo i pulcini… altrimenti moriamo! 

Lo: il mio nonno non ha i pulcini però… 

AM: dove abita il tuo nonno? 

Lo: a Mendrisio. 

M: ci può aiutare il tuo nonno… 

AM: hai ragione M., e lo zucchero invece come lo facciamo? 

N: io da piccolo lo zucchero l’ho sempre fatto con il frullato. 

Ho fatto il frullato e ho messo dentro lo zucchero. Ho un 

frullatore che può fare anche lo zucchero… 

A: lo zucchero si fa con il latte. 

L: lo zucchero con il mulino! 

Em: lo zucchero si fa con il frullatore! 

AM: allora riassumiamo… la farina ci ha spiegato A. che si 

fa con il mulino e le pannocchie…  

lo zucchero abbiamo detto che si fa con il latte… le uova con 

le galline e il burro con il frullatore… ma cosa metto nel 

frullatore per fare il burro? 

R: metti le carote nel frullatore per fare il burro. 

A: no metti il latte… 

N: si perché il burro è fatto con il latte! 

AM: e il latte come lo facciamo se ci serve per il burro? 

I: il latte si fa con la mucca!! 

N: le mucche hanno dei pezzettini che si fa così (imita la 

mungitura). 

AM: molto bene bambini… abbiamo tanto lavoro da fare! 
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A11: Protocollo 6 – uscita al mulino 

Organizzazione sociale: gruppo intero; Materiale: fotografie dell’uscita al mulino; Tempo: 30minuti 

Data: 3 febbraio 2020
 

AM: che cosa vi ricordano queste fotografie? 

O: siamo noi al mulino che aiutiamo Amèlie. 

AM: giusto! Siamo andati al mulino per poter aiutare 

Amelie… e cosa abbiamo visto? 

J: abbiamo visto la ruota. 

L: l’acqua che andava nella ruota e dopo girava velocissimo. 

R: bisogna mettere il grano per fare uscire la farina. 

Lo: abbiamo visto la ruota che macinava il mais. 

N: abbiamo visto un signore che si chiamava “mugnaio” che 

faceva girare la ruota. Quando alzava la porticina la ruota 

girava e poi dopo la chiudeva e la ruota girava lenta e si 

fermava. 

AM: perché la porticina a cosa serviva? 

N: si alzava e si abbassava. Quando era alta andava anche la 

ruota e faceva il sale. 

L: nooo faceva la farina gialla. 

M: che cosa ha detto il N.? 

N: che quando girava questo (indica la ruota con l’acqua) si 

faceva la farina. 

AM: chi si ricorda quale foto ho scattato per prima? Siamo 

arrivati al mulino e…? 

L: abbiamo guardato la ruota che girava. 

G: nooo! Prima tu eri andata a cercare il mugnaio che si 

chiama Gianni e poi lui ci ha spiegato come funziona la ruota 

e anche ci ha raccontato una storia. 

AM: che storia ci ha raccontato il mugnaio Gianni? 

L: quella del mulino… non riuscivano… si stancavano a fare 

quel lavoro… 

M: con i sassi! 

L: si hanno inventato il mulino per non fare loro la farina 

perché altrimenti si stancavano così tanto… e hanno 

inventato il mulino. E hanno detto “come facciamo a fare il 

mulino?” 

Gi: nel cartone che guardo io… si chiama “Trenino Thomas” 

c’è un mulino sulla sigla! 

AM: dopo che il signore ci ha raccontato questa storia cosa 

abbiamo fatto? 

Gi: siamo entrati nel mulino. 

R: no prima ci ha fatto vedere la ruota fuori che girava. 

L: ma non girava subito perché c’era una piccola porticina 

che andava giù e accendeva… c’era una porta e la giravi 

tanto tanto. 

R: abbiamo visto la ruota ma era ferma, non funzionava… 

AM: e il mugnaio cosa ci ha detto? Perché non funzionava? 

A: perché era vecchia! Ma l’altra non era vecchia… era 

nuova perché l’hanno comprata in un negozio delle ruote 

grandi. Sono per fare le pannocchie e la farina. 

E: non funzionava quella nuova perché non c’era l’acqua! 

AM: e come abbiamo fatto a portare l’acqua alla ruota? 

E: c’era una chiave che tu la giravi e la giravi e poi l’acqua è 

andata li. L’acqua del ruscello andava alla ruota.  

AM: giusto! Poi abbiamo girato la chiave e l’acqua ha 

cambiato strada… cosa è successo dopo? 

El: è andata al mulino e stava girando la ruota. 

G: dopo siamo andati al mulino dentro per vedere girare 

dentro. Abbiamo messo la farina… 

Ga: no abbiamo messo il grano! 

M: abbiamo il mais dentro ad un sasso che girava e faceva 

uscire la farina nella ciotola. 

AM: secondo te cosa succedeva dentro la ruota? 

M: schiacciava il mais e dopo diventava farina. 

AM: e come girava la ruota? 

R: girava con l’acqua del fiume. 

A: si il mais diventa farina perché così possiamo aiutare 

Amelie!! 

AM: ma secondo voi è facile fare la farina? 

Tutti: nooo!! 

L: bisogna spiaccicarla tantissimo… 

AM: con cosa? 

A: con il mattarello! 

N: con il mulino! 

AM: ma noi abbiamo un mulino alla scuola dell’infanzia? 

Tutti: nooo! 

AM: e come facciamo a farla qua? 

N: ne costruiamo uno… 

G: si… 

A: si spiaccica con un sasso!  
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A12: protocollo 6 – macinatura in sezione 

Organizzazione sociale : gruppo intero 

Materiale : sacchetto di farina macinata alla SI 

Tempo: 15 minuti 

Data: 13 febbraio 2020 

 

 
AM: volevo farvi vedere e toccare la farina che avete 

macinato utilizzando il macinino che vi ho portato! 

Com’è macinare? Come sta andando? 

G: stiamo rompendo il grano! Prima era durissimo… 

AM: cosa? 

G: il grano… non si spaccava tanto… 

N: io quando ero andato la sono riuscito a macinarlo un 

pochino ed è uscito così! 

AM: così quanto? Tanto o poco? 

N: tanto! 

E: io mi sono sentita bene quando macinavo… ho 

macinato un po’ ma ho fatto poca farina. Ma ho 

macinato forte ma ne faceva poca poca… 

Ga: io ho fatto tre gocce di farina. 

AM: e come hai fatto? 

Ga: ho fatto fortissimo ed è uscita! 

N: si come il mio papà. 

A: io a casa non ho il mulino. 

Tutti: neanche io! 

Ga: io a casa ho un gioco della farina. 

AM: come funziona? 

Ga: devi macinare… io ne ho tantissima! 

G: e allora portacela così aiutiamo Amelie. 

AM: alza la mano chi ha macinato… la R., com’è 

andata? 

R: era troppo forte da girare! 

M: io mi sono sentita bene mentre macinavo ma era 

troppo forte da tirare.  

Ne: il mio braccio sta bene, io non ho fatto fatica. 

J: io non ho macinato. 

N: io da piccolo avevo un mulino e ho fatto la farina. 

Adesso l’ho messa giù in cantina a raffreddare.  

M: non ce la puoi dare ? 

N: eh non so dove l’ho messa… è giù giù in una 

cantina buia. 

M: puoi dire “papà mi puoi dare la farina che serve ai 

miei compagni”? 

N: ma è da mia nonna. 

AM: e tu a casa come l’hai fatta la farina? 

N: avevo un piccolo gioco che dava la farina nuova. 

AM: sapete cosa vi porto lunedì? Vi porto una 

bilancia… chi sa che cosa è? 

Er: è una cosa che tu metti su tipo il piatto con la pasta 

e arrivano i numeri. Si vede quanto pesa! 

AM: esatto… ci servirà per pesare la nostra farina! 

Dobbiamo arrivare a 500 grammi, voi sapete quanti 

sono 500 grammi? 

N: si fa cinque, zero, zero. 

G: non puoi saperlo senza bilancia… 

AM: allora lunedì proviamo a pesare la nostra farina! 

Secondo voi a quanto siamo? 

G: mille! 

L: nooo… millecento! 

M: si tantissima farina!! 
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A13: protocollo 7 – arrivo della bilancia 

Organizzazione sociale : gruppo O1 e bno O2 

Materiale: bilancia, farina macinata 

Tempo: 10 minuti 

Data: 20 febbraio 2020 

 

AM: quanti grammi di farina abbiamo macinato secondo voi? 

N: zero ancora… 

G: non è vero!! 

AM: e allora quanta ne abbiamo macinata? 

G: vedi che arriva a due righe lunghe? 

AM: e cosa significa? Vi ricordate? 

L: siamo a 200 grammi! 

AM: ma noi a cosa dobbiamo arrivare? 

N: a 500 grammi! Che è cinque, zero, zero. 

AM: e come sta andando? 

I: ci mancano ancora tre righe lunghe… 

N: dobbiamo lavorare ancora tantissimo!! 

I: si tanta farina dobbiamo fare! 

G: dobbiamo arrivare a 500 grammi! 

AM: e come facciamo ad arrivare a 500 grammi? 

E: dobbiamo macinare tantissimo! 

N: io so perché siamo a 200.. perché io ho macinato e mi sono accorto che era fino a 200 e poi dopo 

ne ho fatta ancora ed è arrivata a zero. 

AM: e come è successo? 

N: e io non lo so… forse è magica la bilancia di tua nonna! 

L: io oggi ho fatto la farina e mi fa male il braccio. Ma è andata bene, ho messo la righetta a 100. 

N: abbiamo lavorato taaaanto!!! Non vale spostare la riga sul 500 però. 

L: non è valido, non si deve fare perché sennò noi crediamo a delle bugie che non sono vere. 

R: perché vogliamo arrivare a 500 e fare la farina. 

G: si e non vogliamo macinare. 

N: si fa fatica! È un po’ duro questo macinino ma io sono riuscito a girarlo due volte. 

G: devi prenderne uno molle così facciamo più in fretta.  

L: ci servono tanti giorni.  
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A14: estratti del P.d.S relativi al tema dello spreco alimentare 

Il tema dell’alimentazione entra a far parte della realtà quotidiana istituzionale a partire dalla scuola 

dell’infanzia, durante la quale i bambini hanno la possibilità di pranzare nell’istituto scolastico. 

Grazie a questo prezioso momento il gesto del cibarsi assume un valore non solo di soddisfazione di 

un bisogno, ma anche di presa di coscienza e di valorizzazione del rituale del pasto nelle sue varie 

dimensioni: come preparare una tavola, come stare seduti, quali gesti evitare, come servire il cibo, 

come sceglierlo, conoscerlo, gustarlo e rispettarlo. Attraverso la partecipazione alla mensa, il 

bambino inizia ad appropriarsi di alcune conoscenze minime che gli permettono di mettere in 

relazione il consumo del cibo con la propria persona sia da un punto di vista individuale che sociale. 

Nel corso della scuola elementare, in particolare nell’ambito della Formazione generale concernente 

la salute, il benessere, l’economia e i consumi, gli allievi iniziano ad approfondire temi quali i 

comportamenti a rischio, l’impatto ambientale riguardo alle personali scelte quotidiane, l’influenza 

dei mass media rispetto ai propri consumi. 

La presenza di un corso di educazione alimentare nel terzo ciclo (scuola media) è quindi 

un’opportunità e una necessità per meglio focalizzare e rendere concreto quanto appreso durante i 

primi due cicli. Esso risponde pure a un bisogno reale degli individui e della società. Il corso di 

educazione alimentare obbligatorio dura dodici settimane, è realizzato in terza media (10° anno) 

con un gruppo ridotto di allievi, e si svolge in alternanza con scienze-laboratorio. Per quattro ore 

lezione, di cui due fuori orario, si propongono attività per riflettere sul ruolo del consumatore 

consapevole, si prepara un pasto seguendo le indicazioni per una sana alimentazione, lo si consuma 

in comune, prestando attenzione all’igiene, alla sicurezza, all’autonomia e alla condivisione. I limiti 

di tempo impongono un lavoro particolarmente mirato ed efficace. 

Il corso opzionale di quarta media (11° anno) si svolge durante due ore lezione settimanali con un 

gruppo ristretto di allievi che sviluppano e approfondiscono capacità e conoscenze acquisite in terza 

media. 

Riguardo all’alimentazione, la nostra società sembra essere caratterizzata da fenomeni contrastanti 

che generano la necessità per i giovani, ma non solo, di acquisire risorse adeguate per capire le 

situazioni e gestire in modo consapevole la propria alimentazione. 

In particolare: 

• nei paesi occidentali, abbiamo un’offerta di beni alimentari sovrabbondante, ricca e variata 

che si contrappone allo stato d’indigenza e di povertà al quale sono confrontati la maggior 

parte dei paesi cosiddetti “in via di sviluppo”; 
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• nel corso degli ultimi decenni si è potuta osservare una produzione alimentare orientata 

sempre più verso metodi industriali applicati su larga scala, che fanno abbondante uso di 

prodotti manipolati per migliorare la resa, così come di tecnologie avanzate, fra cui le 

modifiche genetiche per aumentare la resistenza delle piante. In corrispondenza di questa 

evoluzione si osserva un’attenzione sempre più marcata per i prodotti biologici, di 

prossimità, socialmente sostenibili; 

• le abitudini alimentari della popolazione e in particolare dei giovani più che 

dall’abbondanza, dalla varietà dell’offerta alimentare e dalla cura dei bisogni psicofisici, 

sembrano essere influenzate dai ritmi frenetici della società dei consumi e dalle influenze 

pubblicitarie. Così il tempo dedicato a un’alimentazione sana, fonte di benessere e di 

piacere, è diminuito rispetto al passato; 

• a dispetto della migliorata qualità degli alimenti, lo stato di salute della comunità 

occidentale è per molti versi tutt’altro che soddisfacente; emergono infatti evidenti disturbi 

di salute legati a una scelta alimentare scorretta e troppo abbondante. 

 

Una realtà caratterizzata da questi elementi pone i giovani di fronte a problemi etici e morali e alla 

necessità di sviluppare un atteggiamento consapevole e responsabile nelle proprie abitudini 

alimentari. 

 

Alimentazione e ambiente  

Le attività di educazione alimentare mirano a rendere l’allievo responsabile e protagonista 

attraverso la scelta dei prodotti alimentari utilizzati, la separazione dei rifiuti, il consumo energetico, 

l’utilizzo dell’acqua. Per promuovere l’abitudine a una costante riflessione sui vari aspetti che 

caratterizzano l’alimentazione: origine dei prodotti, scelta, acquisto, preparazione, rifiuti. 

 

Laboratorio tecnico  

La preparazione e il consumo di un pasto non significa semplicemente eseguire in modo corretto 

una ricetta e consumarla, ma richiede di considerare una molteplicità di fattori legati agli alimenti 

utilizzati, alle tecniche di cottura, alle norme di igiene, all’utilizzo degli utensili, all’uso dello 

spazio, agli aspetti estetici. Imparare ad organizzarsi e a lavorare in modo razionale, anticipando i 

tempi e i possibili problemi, curando tanto l’insieme quanto i dettagli, apprendere in gruppo 
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relazionandosi con i compagni e condividere il pasto preparato in classe sono dimensioni importanti 

dell’educazione alimentare. 

 

Al termine della scuola dell’infanzia il bambino sa condividere un pasto con i propri compagni nel 

rispetto della convivenza. Conosce alcuni alimenti, la loro origine e trasformazione. Dopo le scuole 

elementari il ragazzo sa distinguere un modello di alimentazione corretta da una non corretta e 

inizia a sviluppare un senso critico rispetto agli acquisti. Alla fine del corso obbligatorio di terza 

media (10° anno) il giovane è in grado di: 

• preparare un pasto completo e equilibrato organizzandosi in modo razionale nello spazio e 

nel tempo a propria disposizione e nel rispetto delle norme igieniche ed estetiche; 

• nutrirsi in modo corretto e sano tenendo conto delle proprie personali esigenze; 

• valutare, attraverso una riflessione critica, i propri atteggiamenti come consumatore e le 

proprie responsabilità rispetto agli acquisti. 

 

Nel contesto di tecnologie e media, l’allievo può essere chiamato, in particolar modo nell’ambito 

dell’opzione orientativa, a cercare, adattare, classificare e creare un insieme di ricette. Altresì può 

essere interessante ricercare e produrre materiali inerenti la relazione tra salute e alimentazione, la 

conoscenza degli alimenti, le abitudini alimentari nelle varie culture e religioni, come pure reperire 

informazioni relative ai consumi e alle produzioni. 

Il lavoro a gruppo, insito nella materia, favorisce in modo eloquente la capacità di collaborare con i 

compagni ottimizzando il risultato finale. I temi che riguardano l’educazione al consumo, in 

particolare la scelta consapevole al momento dell’acquisto soprattutto di cibi e materiali di pulizia, 

così come la scelta ragionata degli imballaggi e la relativa corretta separazione sono inoltre temi che 

rientrano a pieno titolo nell’educazione alla cittadinanza. 

Prodotti locali, stagionalità, spreco alimentare sono solo alcuni dei temi che si approfondiscono 

nell’ambito del corso di educazione alimentare. Particolare attenzione è posta nel considerare 

l’importanza del risparmio nel consumo dell’acqua e dell’energia. Tra le priorità della materia, vi è 

l’educare e il sensibilizzare i ragazzi a essere consumatori consapevoli effettuando scelte 

ragionevoli, così come il promuovere il rispetto verso il cibo, i prodotti stagionali e del territorio. 
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A15: estratti del piano Harmos relativi al tema dello spreco alimentare 

 

1° - 4° anno di scolarizzazione 

UOMO E SALUTE :  

le abitudini di ogni giorno – conseguenze per la salute (p.es. alimentazione, movimento, consumo di 

dolci, rapporto con i media)  

NATURA, SOCIETÀ, TECNICA – PROSPETTIVE :  

il rapporto con la natura, sviluppo sostenibile – le proprie abitudini, i propri comportamenti nei 

confronti della risorse naturali e degli esseri viventi  

 

5° - 8° anno di scolarizzazione 

ESSERI VIVENTI :  

caratteristiche della vita (p.es. struttura con organi, alimentazione, fabbisogno energetico, 

crescita/sviluppo), bisogni degli esseri viventi (luce, aria, acqua, alimenti)  

NATURA, SOCIETÀ, TECNICA – PROSPETTIVE  

• il rapporto con la natura, come comportarsi nei confronti del mondo naturale, 

sviluppo sostenibile – struttura dell’ambiente e minacce per l’ambiente; 

comportamento nei confronti delle risorse naturali (p.es. acqua e suolo); 

conservazione della natura e dell’ambiente, condotta nella vita di tutti i giorni  

• tecnica, sviluppi tecnologici e loro significato per la società – tecnologie classiche in 

diversi ambiti (p.es. coltivazione e zootecnia, processi di fabbricazione); 

sfruttamento e creazione della tecnica da parte dell’uomo.  

• sfruttamento, conseguenze e pericoli della tecnica e degli sviluppi tecnici (esempi 

del passato e di oggi)  

Alla fine della prima media gli allievi sono in grado di di esporre ciò che sanno e pensano riguardo 

ad un fatto, situazione o fenomeno (p.es. riguardo: all’utilizzo sicuro di apparecchiature elettriche; 

alla manipolazione responsabile di piante e animali; alla protezione dell’ambiente naturale per 
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piante ed animali; al consumo di dolciumi), argomentando il loro giudizio facendo capo ad 

esperienze personali e ad evidenze oggettive («è così poiché...»; «è giusto e importante poiché...»);  

• di prendere coscienza, nell’ambito del contesto quotidiano, di esperienze, questioni e 

problemi rilevanti riguardanti la natura, l’ambiente, la tecnica e la salute, di approfondire ed 

esprimere le proprie riflessioni su questi soggetti (p.es. questioni e problemi relativi a: 

modificazioni dell’ambiente naturale locale; sicurezza nell’uso di apparecchiature ed 

impianti; gestione dei rifiuti; sistemi di distribuzione dell’acqua potabile; prodotti 

alimentari);  

• di sviluppare idee e prospettive riguardo a questioni e problematiche locali nell’ambito della 

natura, della tecnica e della salute; di confrontarle e comprenderne alcune possibili 

conseguenze (p.es. idee e prospettive riguardo: la gestione delle zone naturali nel contesto 

del sedime scolastico, l’utilizzo dell’acqua, l’allevamento di bestiame e di animali 

domestici, il cambiamento degli stili alimentari);  

• di partecipare all’organizzazione di un progetto scientifico, di concepire da soli una parte di 

questo, di realizzarla, se accompagnati, e riflettere sulla pianificazione e sul processo 

intrapreso (p.es. un progetto riguardante l’uso di varie fonti energetiche, un progetto di 

salvaguardia della natura a livello locale, un progetto per il riciclaggio e lo smaltimento di 

materiali e sostanze). 

 

9° - 11° anno di scolarizzazione 

NATURA, SOCIETÀ, TECNICA – PROSPETTIVE :  

lo sviluppo sostenibile come prospettiva futura per un utilizzo attento con le risorse naturali; più 

equità e qualità di vita; un agire sostenibile nel campo dell’edilizia, della mobilità, del consumo, del 

lavoro e del tempo libero; quesiti ambientali globali: clima, mari, foreste, suolo  

SFRUTTARE INFORMAZIONI:  

Alla fine della quarta media gli allievi sono in grado di ricercare in modo autonomo documenti ed 

informazioni su un tema convenuto in mezzi d’informazione (come: sussidi didattici, testi 

specialistici, internet) e di organizzarle e utilizzarle secondo le consegne (p.es. l’utilizzo dei vettori 

energetici rinnovabili; l’estrazione, lo sfruttamento e il riciclo delle materie prime; l’evoluzione e lo 

sviluppo degli esseri viventi nelle ere geologiche; il sistema digerente e nervoso nell’essere umano); 
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di descrivere da dove provengono determinate informazioni nei mezzi di informazione e di 

formulare delle supposizioni rispetto alla diffusione attraverso tali supporti di interessi particolari 

(p.es. prospetti di informazione editi da istituzioni che si occupano di tematiche come: l’energia, 

l’utilizzo di determinati prodotti, lo sviluppo di tecnologie, i cambiamenti del paesaggio, la 

protezione di risorse e ambiente naturale, l’abuso di sostanze e la prevenzione).  

ELABORARE E TRASPORRE:  

Gli allievi sono in grado: 

• di prendere coscienza di esperienze, questioni e problemi riguardanti la natura, l’ambiente, 

la tecnica e la salute, di approfondirli in modo autonomo e descriverli secondo diversi punti 

di vista (p.es. questioni e problemi relativi a: riciclaggio delle materie prime, volo di un 

aeroplano di carta, inquinamento dell’aria, epidemia di influenza);  

• di partecipare all’organizzazione di un progetto scientifico, di sviluppare da soli una parte di 

questo, di realizzarlo e riflettere criticamente sulla pianificazione e sul processo intrapreso, 

nonché di proporre dei potenziali di miglioramento (p.es. un progetto per lo sfruttamento 

dell’energia solare a scuola, un progetto di protezione della natura nel proprio comune, un 

progetto per la riduzione dei rifiuti a scuola).  

 

ESPERIENZE PRATICHE PER L’APPRENDIMENTO 

Nelle scienze naturali l'esperienza (intesa come esplorare, ricercare, svolgere attività di laboratorio e 

sperimentare) e l’esplorazione della natura così come dei fenomeni legati alla tecnica svolgono un 

ruolo estremamente importante. Questi aspetti insieme costituiscono il cuore della ricerca 

scientifica nonché la chiave per l’acquisizione di conoscenze. Le attività di sperimentazione ed 

esplorazione promuovono nelle allieve e negli allievi la curiosità e la motivazione e danno 

l’opportunità di effettuare una vera e propria attività di ricerca, agita ed esplorata in modo originale 

ed autentico, su temi come la natura, la tecnica, la salute, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. La 

concezione di una formazione scientifica di base si riferisce in ampia misura alla promozione 

dell’attività di esplorazione e di un approccio autonomo rispetto a questioni e temi concernenti la 

natura, la tecnica, l’ambiente, la salute e lo sviluppo sostenibile. Ciò comprende anche la 

promozione della capacità di decidere autonomamente e in gruppo e di collaborare e attivarsi nella 

vita sociale (partecipazione). Lo sviluppo degli aspetti metacognitivi e della valutazione delle 

proprie prestazioni si rivela un fattore determinante per l’apprendimento, l’efficacia e la 
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disponibilità nell’impegnarsi. Le competenze interdisciplinari come «Lavorare in modo autonomo» 

e «collaborare con altri», hanno quindi una particolare importanza nel contesto di una formazione 

scientifica di base.  

La sperimentazione e l'esplorazione costituiscono situazioni di apprendimento eccezionali e 

privilegiate proprie delle scienze naturali, nelle quali si esercitano numerose competenze trasversali 

a completamento delle competenze scientifiche specifiche. P.es. citiamo le competenze sociali 

relative al dialogo, lo scambio e lo sviluppo comune in lavori di gruppo, la partecipazione e la 

solidarietà nei lavori sul terreno o in classe, la discussione e la riflessione su risultati e metodologie. 

Le forme di sperimentazione ed esplorazione sono molto variate e contribuiscono tutte ad una 

formazione di base nelle scienze naturali. Eccone dunque qualche esempio:  

• esplorare come attività di apprendimento legata a «ricercare e scoprire» senza 

domande prestabilite o consegne dirette (p.es. mediante la presenza in classe di un 

angolo delle scoperte, con materiali messi a disposizione sull'acqua, sulle pietre o sul 

suolo; oppure attraverso brevi escursioni nelle immediate vicinanze, nel bosco o 

lungo un ruscello o un lago);  

• sperimentare, ovvero esplorare nel vero senso della parola, cioè partendo da una 

domanda, da supposizioni o da ipotesi per pianificare, eseguire e valutare l’esito di 

un esperimento o di un’esplorazione (p.es. come si spostano diversi oggetti da un 

luogo ad un altro? Come si muove l'acqua in un ruscello? Quali piante crescono ai 

bordi del bosco, quali in mezzo al bosco?);  

• condurre esperimenti guidati in classe o sul terreno per poter osservare, misurare, 

contare, cartografare e infine rilevare i risultati e valutarli;  

• esercitare attività di laboratorio a partire da domande e procedure date, al fine di 

allenare conoscenze ed abilità quali l’osservazione precisa e il confronto.  

Per promuovere questi aspetti della formazione di base nel campo scientifico e le relative 

competenze tra gli allievi, si propone che ad ogni ciclo scolastico, nel quadro della lezione di 

scienze naturali, siano offerte occasioni di apprendimento attivo, improntato alla scoperta e 

all’esplorazione, dialogico e quindi il più possibile originale e autentico.  
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A16: estratti di éducation21 sul tema dello spreco alimentare 

 

La salute ingloba il benessere fisico, psichico e sociale delle persone. Gli allievi imparano ad essere 

sempre più corresponsabili del proprio benessere e della propria salute. A tale fine acquisiscono 

conoscenze sul corpo umano, sul suo funzionamento e sui fattori più disparati che influenzano il 

benessere e la salute. Rientrano in quest'ambito settori quali l'alimentazione, il movimento, la salute 

psichica, le reti sociali, la sessualità, la vita di coppia, la dipendenza, la violenza. 

 

Al centro del tema ambiente vi sono l'ambiente naturale nella sua complessità, come pure  

Gli allievi si confrontano con l'importanza delle risorse naturali e del fatto che sono limitate. Si 

occupano di sviluppi tecnici e scientifici e riflettono al loro influsso sull’essere umano e 

sull’ambiente. Viene data loro la possibilità di scoprire la natura nella sua globalità e di trattare 

problematiche ambientali concrete partendo dal loro campo d'esperienza. Sulla base di problemi 

ambientali locali e globali, analizzano i conflitti d'obiettivo e individuano possibilità d'azione a 

livello sia individuale che sociale. Agli allievi si insegna ad acquisire la capacità di riflettere sui 

propri comportamenti nel trattare in modo sostenibile l'ambiente naturale e le sue risorse in vista di 

un futuro anch'esso sostenibile. 

L'educazione ambientale si occupa del rapporto tra l'uomo e il suo ambiente. Affronta le cause 

dell'attività umana e i loro effetti sulla natura e sulla società (ad esempio le conseguenze 

dell'eccessivo sfruttamento delle risorse, dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e 

dei danni per l'ecosistema). 

 

Economia e consumi sono due tematiche strettamente interconnesse. Partendo dalle esperienze fatte 

dagli allievi, si tematizzano i più svariati aspetti dell'economia e dei consumi, nonché le loro 

interazioni. Gli allievi studiano i mondi della produzione e del lavoro, e imparano a conoscere le 

regole e i processi economici. Acquisiscono conoscenze su provenienza, produzione e consumo di 

merci come pure sulla messa a disposizione di prestazioni di servizio. Analizzano la loro 

importanza per l'economia, l'ambiente e la società, e sono in grado di motivare le loro decisioni da 

consumatori ai fini di una gestione sostenibile delle risorse e a rifletterci sopra. 

 

Gli allievi, tenendo in considerazione le evoluzioni nel tempo e nello spazio (locale/mondiale) 

s’interrogano sugli stili di vita e affrontano dei temi interdisciplinari quali l’alimentazione, la 

mobilità, le tecnologie o i modelli di consumo rispettosi delle risorse. 
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A17: Immagini – cuciniamo i biscotti 

 

 

 
 

 
 

Figura 18: i bambini cucinano i biscotti di Natale 
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A18: Immagini – rappresentazione grafica di come aiutare Amelie 

 

 

 

 
Figura 19: rappresentazioni grafiche di come aiutare Amelie 
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A19: Immagini – Uscita al mulino  

 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 20: uscita al mulino del Ghitello con il mugnaio Gianni 
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A20: Immagini – Rappresentazione grafica dell’uscita al mulino 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 21: rappresentazione grafica dell'uscita al mulino 
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A21: Immagini – Angolo dedicato al progetto 

 

 
 

Figura 22: ricette per i biscotti ricevute dai genitori 

 
 
 

 
 

Figura 23: angolo dedicato al progetto con i cartelloni degli ingredienti 
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Figura 24: macinino arrivato in sezione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 25: macinatura degli allievi 
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Figura 26: la bilancia 
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A22: Immagini – Rappresentazione grafica della macinatura in sezione 
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Figura 27: rappresentazione grafica della macinatura in sezione 

 



Elisa Casellini 

 

A23: Competenze del percorso 

Competenze PdS  

Competenze disciplinari – Dimensione ambiente : 
 

• Porsi domande in rapporto alle proprie esperienze di vita 

• Rispettare l’ambiente e la società in cui si agisce e capire le principali regole che li 

caratterizzano. Valutare i propri comportamenti in relazione alle regole e alle procedure 

definite 

• Esprimere e giustificare un giudizio su una propria esperienza diretta 

• Assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella società. Identificarsi con le attività e 

sviluppare alcune abilità comunicative e creative nell’ambito dei laboratori, dei giochi 

simbolici a scuola e di iniziative nell’ambiente locale. 

• Confrontare, ordinare, classificare elementi in relazione alla loro proprietà;  

• Interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e formulare 

apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni;  

Competenze trasversali (sostenibilità, ambiente, cittadinanza): 

Sviluppo personale: 

• Esplorare l’ambiente naturale anche in luoghi non conosciuti 

• Rievocare e condividere sentimenti vissuti 

• Percepire e analizzare l’ambiente naturale attraverso le sue varie manifestazioni 

• Manifestare curiosità per la propria storia, l’ambiente e le sue tradizioni 

• Manifestare interesse per la tutela dell’ambiente, la difesa della vita 

• Sapersi comportare in maniera adeguata per rapporto all’ambiente 

Collaborazione:  

• Gestire progetti di osservazione e scoperta con i compagni  

Comunicazione: 

• Sviluppare le abilità comunicative e creative in contesti diversi 
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Penisero critico e riflessivo: 

• Interpretare in modo oggettivo i compiti e la posizione nella società delle persone che 

circondano il bambino  

• Elaborare e praticare dei modelli di comportamento rispettosi di sé, degli altri e 

dell’ambiente 

• Costruire ed esprimere alcune concezioni su noi stessi e sugli elementi dell’ambiente che ci 

circonda 

• Riconoscere che l’essere umano deve adattarsi a condizioni naturali indipendenti dalla sua 

volontà (es. lavoro come necessità per rispondere ai bisogni) 

Strategie d’apprendimento:  

• Partire dall’indagine percettiva per intuire ruoli (persone) e funzioni (oggetti, utensili, 

edifici,..) 

• Assumere ruoli partecipativi nel gruppo dei pari nell’ambito dei laboratori e nell’ambiente 

locale 

• Nominare e ricostruire le caratteristiche di elementi osservati nell’ambiente naturale e le 

loro fasi evolutive. Rievocare ruoli, funzioni, diritti e doveri 

 

Competenze di ESS (éducation21) 

Sistema: pensare in modo sistemico 

• Trattare le tematiche complesse analizzare e capire le cause ei meccanismi degli sviluppi 

non sostenibili.  

 

Anticipazione: Pensare e agire in modo anticipatorio 

• Sviluppare delle visioni del futuro, metterle in relazione con la realtà e gli attuali 

orientamenti di sviluppo.  

• Valutare le strategie d’azione e le decisioni, nonché i loro effetti, le conseguenze e i rischi a 

loro collegati e concepire delle soluzioni improntate verso il futuro per uno sviluppo 

sostenibile 
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Creatività: Pensare in modo critico e costruttivo 

• Sviluppare in modo autonomo delle idee e una flessibilità di pensiero che permetta di trovare 

delle alternative innovative andando oltre le esperienze e conoscenze attualmente a disposizione. 

Prospettive: cambiare prospettiva 

• Utilizzare la capacità di cambiare punto di vista come base per analizzare delle situazioni 

concrete e collaborare con altre persone nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

Cooperazione: affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile 

• Identificare le questioni legate allo sviluppo sostenibile e cercare insieme delle soluzioni. 

Responsabilità: sentirsi parte del mondo 

• Sentirsi parte di questo ambiente e dar prova di rispetto e responsabilità nei suoi confronti. 

Valori: riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone 

• Comprendere lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo sociale e interrogarsi sui 

suoi valori fondamentali mettendoli in relazione con altri orientamenti sociali. 

Azione: Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di manovra 

• Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per promuovere uno 

sviluppo sostenibile. 
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