
 

TESI DI BACHELOR DI 

ALESSIA BARCELLA 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

 

È TUTTA QUESTIONE DI EQUILIBRIO 

ALLA SCOPERTA DI TANTI SPUNTINI EQUILIBRATI, GUSTOSI E 

CREATIVI 

 

 

 

RELATORE 

ALESSIO CARMINE 

 



 

  



 

   

Ringraziamenti 

 

 

In primis, un caloroso ringraziamento è rivolto al relatore della mia tesi, Alessio Carmine, per la sua 

immensa disponibilità e per il prezioso e competente aiuto che mi ha fornito nella stesura e nella 

realizzazione di questo lavoro. 

 

 

Un grazie di cuore alla mia famiglia, a mia mamma Isabel, a mio papà Moreno e al mio compagno 

Alessandro, che mi hanno sempre sostenuta e appoggiata con amore in questo percorso formativo.  

 

 

Ringrazio la mia docente co-titolare, Federica Bizzozero Barloggio, per avermi accolta con 

entusiasmo nella sua classe e per avermi consentito di crescere professionalmente, attraverso la 

condivisione della sua esperienza e grazie ai suoi migliori suggerimenti, di cui farò sempre tesoro.  

 

 

Un ringraziamento molto speciale va alla meravigliosa classe con la quale ho avuto l’opportunità di 

vivere questa bellissima esperienza. Sono grata per la fortuna e l’occasione che mi è stata data di 

averli incontrati e di essere stata, per un piccolo frammento della loro vita, la loro maestra Alessia.  

 

  



 

  



Abstract 

 

Alessia Barcella 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

È tutta questione di equilibrio 

Alessio Carmine 

 

Il tema dell’educazione alimentare ricopre un ruolo fondamentale e diventa un argomento sempre più 

discusso nella nostra società occidentale, in cui l’alta disponibilità di cibo porta più facilmente al 

rischio di una scorretta alimentazione e ad un eccessivo spreco di alimenti. Dal momento che abbiamo 

la fortuna di poter prediligere un’alimentazione sana, equilibrata e variata è importante effettuare 

delle scelte consapevoli rispetto a come nutriamo il nostro organismo e lavorare assieme agli allievi 

in questa direzione. 

Come promosso dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, l’educazione alimentare è 

centrale per la formazione delle generazioni future. Il presente lavoro di ricerca-azione ha visto 

coinvolta una terza elementare di Contone composta da 16 allievi che, grazie ad un itinerario sulla 

merenda equilibrata e sull’alimentazione sana, mi ha permesso di analizzare la loro presa di 

consapevolezza rispetto alla rilevanza di prediligere un’alimentazione equilibrata. 

Dalle osservazioni svolte, che includevano anche un monitoraggio delle merende portate a scuola dai 

bambini e da altri dati raccolti emerge come gli alunni, grazie al percorso di educazione alimentare 

proposto, sono stati sensibilizzati e hanno acquisito consapevolezza rispetto all’importanza di 

un’alimentazione sana. 

 

Parole-chiave: educazione alimentare, merenda equilibrata, alimentazione sana, piramide alimentare, 

nutrienti, energia. 
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1. Introduzione 

Il cuore di questo lavoro di ricerca è il tema della merenda equilibrata. La scelta di lavorare su questo 

tema nasce da puntuali osservazioni fatte nella mia classe di terza elementare presso la scuola 

elementare di Contone.  

Grazie ad esse ho potuto notare come molti bambini non facessero merenda a ricreazione e, per coloro 

che portavano uno spuntino, non tutti erano equilibrati e salutari. Oltre al mancato apporto di nutrienti 

durante gli spuntini nelle pause, gli allievi bevevano poca acqua nel corso della giornata, non avendo 

di conseguenza un’entrata di liquidi sufficiente per affrontare le diverse attività quotidiane. Partendo 

da queste osservazioni e dal racconto delle loro abitudini alimentari, è quindi nata l’esigenza e 

l’importanza di lavorare sulla sensibilizzazione ad un’alimentazione sana. Ho così deciso di 

focalizzarmi in particolare sul tema della merenda equilibrata, poiché osservabile a scuola e tema 

molto prezioso per la salute dei bambini. 

Le scelte di ciò che propongo agli alunni sono sempre motivate dal desiderio di aiutare i miei allievi 

ad appropriarsi degli strumenti utili per affrontare il mondo. Sapersi nutrire in maniera equilibrata ha 

il fine di garantire un apporto adeguato di energia e di tutti i nutrienti, andando a prevenire carenze o 

eccessi nutrizionali. Questa presa di consapevolezza è il mattoncino di base affinché i bambini 

possano effettuare delle scelte consapevoli rispetto a come nutrono il proprio corpo. 

Un’ulteriore motivazione che mi ha spinta a scegliere questa tematica è il fatto che viviamo in una 

società in cui abbiamo la possibilità di consumare gli alimenti che desideriamo, non abbiamo 

potenziali limiti e molto spesso, questa libertà porta a nutrirsi in modo errato e a sprecare parecchio 

cibo. Quasi ci dimentichiamo della fortuna che abbiamo e, dal momento che la società occidentale 

consente di poter prediligere un’alimentazione sana, che ingloba un vasto ventaglio di alimenti, trovo 

debba essere nel nostro interesse provare ad effettuare delle scelte consapevoli rispetto a quello che 

mangiamo.  

Queste riflessioni mi hanno così spinta a elaborare questo lavoro per rispondere al seguente 

interrogativo di ricerca: 

In che modo lo sviluppo di un percorso didattico volto a sensibilizzare gli allievi sull’importanza 

di una merenda equilibrata può favorire la loro consapevolezza nel prediligere 

un’alimentazione sana? 



La merenda equilibrata 

2. Quadro teorico 

2.1 Piramide alimentare svizzera 

La Società Svizzera di Nutrizione (SSN) propone consigli per un’alimentazione equilibrata e contiene 

informazioni utili per uno stile di vita salutare e piacevole. 

In questa pagina (Società Svizzera di Nutrizione, 2022) viene presentata quella che nel nostro paese 

viene considerata una corretta alimentazione. Per farlo, è esposta la piramide alimentare svizzera 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - La piramide alimentare svizzera 

Alimentarsi in maniera equilibrata e con gusto fa parte di un modo di vivere salutare, dal momento 

che interviene non soltanto sul beneficio mentale e fisico, bensì concorre anche alla prevenzione delle 

malattie che il nostro organismo può sviluppare nel tempo. Nondimeno, il momento del pasto, oltre 

che a servire ad integrare energia e sostanze nutritive, è anche un importante momento di condivisione 

con gli altri, di piacere e di rilassamento.  

In Svizzera, la piramide pensata propone un’alimentazione equilibrata e variegata, volta a garantire 

benessere al nostro organismo, grazie all’apporto ideale di energia e di sostanze nutritive e protettive 
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per il nostro corpo. I cibi presenti ai piani più bassi della piramide andrebbero consumati in quantità 

maggiori, al contrario, quelli che stanno ai piani superiori sono da mangiare con attenzione e 

moderatezza. Nessun alimento è vietato ma ciò che garantisce una sana alimentazione è 

l’accostamento dei diversi cibi nelle giuste quantità. 

Rispetto ad altre piramidi che si possono trovare in rete, quella della SSN prevede che la sua base sia 

formata esclusivamente dall’acqua e da altri liquidi non dolcificati. La frutta e la verdura si situano 

al secondo piano. Una rappresentazione diversa, quale la piramide universale della dietra 

mediterranea presentata dal Centro di Ricerche sociali sulla Dieta Mediterranea (MedEatResearch) 

mostra invece il primo livello formato dall’acqua, dalla frutta e dalla verdura insieme. In allegato 

(Allegato 1) è possibile osservare la piramide presentata dal MedEatReserch. 

Un altro curioso e rilevante dato osservabile nella piramide alimentare della SSN è che accanto ad 

essa si trova un riferimento anche all’importanza di svolgere almeno 30 minuti al giorno di 

movimento e al rilievo del rilassamento e del riposo. È interessante notare che in questo aspetto quella 

della SSN è molto simile alla piramide alimentare cinese1. 

2.2 Il pasto ideale 

Sempre all’interno del sito della Società Svizzera di Nutrizione (SSN, 2022) viene presentato il piatto 

di un pasto ideale (Figura 2). 

 

 
1  La piramide alimentare cinese è osservabile presso il sito 
https://www.wired.it/lifestyle/food/2017/10/19/le-piramidi-alimentari-paese-paese/  



La merenda equilibrata 

 
Figura 2 - Il pasto ideale 

Il pasto migliore è composto da alimenti che ne fanno un piatto completo e dalle porzioni medie di 

ciascun alimento per un piatto valutato come equilibrato. Le porzioni dipendono dalla tipologia di 

cibo che fa parte del piatto e dai bisogni di ciascun individuo, ma permettono di avere un’idea 

indicativa, valida per quasi tutte le persone adulte. 

2.3 Disco alimentare svizzero 

Al fine di promuovere la salute in Svizzera, quindi l’alimentazione equilibrata e il movimento, il sito 

della Società Svizzera di Nutrizione (SSN, 2022) propone, per i bambini tra i 4 e i 12 anni, un disco 

alimentare (Figura 3) volto a ricapitolare i punti più importanti inerenti alle abitudini alimentari sane 

e riguardo all’attività fisica. 
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Figura 3 - Il disco alimentare svizzero 

All’interno di questo disco sono racchiusi spunti utili per integrare cibo e acqua con equilibrio. Per 

quanto concerne l’alimentazione dei bambini è importante sottolineare quanto il comportamento a 

tavola dei genitori e delle altre persone di riferimento hanno un ruolo fondamentale. Un clima 

tranquillo permette di sviluppare la concezione di come il pasto sia un momento di buonumore e di 

condivisione, in cui si prova piacere per il cibo che si ha di fronte. Un ambiente più teso porta spesso 

a rovinare il clima e di conseguenza anche l’appetito del bambino. L’adulto è così portato a dare il 

buon esempio, facendo assaggiare ai bambini cibi diversi e permettendo loro di avere a disposizione 

diverse esperienze legate al gusto. Ciò porta il bambino ad avere una moltitudine di alimenti da poter 

scegliere e mangiare ai suoi pasti. 

Inoltre, il movimento, le attività quotidiane e lo sport all’aria aperta, accompagnate da momenti di 

pausa e di riposo, sono essenziali per avere uno stile di vita sano. 
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2.4 La merenda equilibrata 

Oltre ai momenti dei pasti principali, la Società Svizzera di Nutrizione (SSN, 2022) rivolge 

un’attenzione particolare anche alla merenda sana e propone dei consigli per uno spuntino 

intelligente. 

Una merenda salutare è sempre costituita da acqua o da tisane non zuccherate alla frutta o alle erbe. 

Ad accompagnare l’apporto di liquidi è auspicabile che ci sia un frutto e/o una verdura e la sua 

composizione deve presentarsi come colorata e senza zuccheri. In aggiunta, in base al movimento di 

ognuno, a seconda del bisogno e dal senso di fame, è possibile aggiungere alla merenda un alimento 

a base di latte e/o cereali e da noci. 

Inoltre, uno spuntino fatto in maniera consapevole non sostituisce un pasto ma lo completa e va fatto 

soltanto nei momenti in cui si ha effettivamente fame. Esso è da interpretare come una ricarica delle 

batterie e, specialmente quando durante le pause il movimento è parecchio; fare uno spuntino ha 

anche il beneficio di aumentare la concentrazione durante le attività scolastiche seguenti. Gli alimenti 

vanno scelti con cura ed è consigliabile privilegiare cibi di stagione e locali. Inoltre, per evitare 

sprechi e per tenere al fresco le merende è meglio utilizzare la pratica scatoletta per gli spuntini. 

Al fine di ottenere dei cibi combinati in modo variato e piacevole per il palato, la Società Svizzera di 

Nutrizione (SSN, 2022) ha creato una lista di idee per spuntini e merende salutari (Allegato 2). 

Oltre a ciò che va prediletto per la merenda, sono interessanti da osservare anche le proposte per 

variare gli spuntini, ma da non consumare regolarmente. Tra queste idee possiamo trovare i frutti 

esotici, come per esempio le banane, il mango, l’ananas e la papaya, la frutta secca, la carne, i prodotti 

a base di carne e i succhi di frutta diluiti in acqua. 

Ci sono invece degli alimenti che non sono raccomandabili da consumare durante gli spuntini e le 

merende, come ad esempio le barrette di cioccolato, il latte, i croissant, i cereali zuccherati per la 

colazione, i biscotti, le bibite zuccherate (tè freddo, sciroppo, coca-cola, bevande energetiche) e per 

finire, alimenti grassi o molto salati: come salatini, patatine e noci salate. 

Anche l’ufficio del medico cantonale ticinese ha promosso il tema della merenda equilibrata, come 

presentato nel prossimo capitolo, in cui attraverso un flyer informativo dà dei consigli per le merende 

equilibrate a scuola, andando a presentare gli alimenti da privilegiare e da limitare, nonché mostrando 

delle idee pratiche e veloci per degli spuntini (Allegato 3). 
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2.5 L’educazione alimentare nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) presenta un capitolo inerente all’educazione 

alimentare a scuola. Gli scopi formativi di tale disciplina sono legati alla nostra società occidentale, 

caratterizzata da un’offerta di cibo variegata e abbondante. Dunque, nasce la necessità di fornire ai 

bambini gli strumenti per gestire in maniera consapevole la propria alimentazione. 

Il PdS (DECS, 2015) presenta i quattro principali ambiti di competenza su cui lavorare nel corso dei 

tre cicli di studio: l’alimentazione e la correlazione con l’ambiente, la nutrizione e la conoscenza degli 

alimenti, l’alimentazione e l’identità sociale ad essa correlata e per finire un laboratorio tecnico di 

cucina (pp. 222-223). 

Rispetto alla progressione delle competenze, alla fine della scuola elementare, il PdS (DECS, 2015) 

sottolinea che il bambino deve acquisire le competenze citate di seguito: “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” (p.223). 

Sempre nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) è possibile trovare il tema 

dell’alimentazione in relazione ai contesti di formazione generale, in particolare in quello della salute 

e del benessere, in cui tra i contesti d’esperienza legati alle situazioni di vita, per il II ciclo, viene 

evidenziata l’importanza di sensibilizzare i bambini, per la loro salute, all’autocontrollo 

nell’alimentazione e ad un corretto e sano modo di alimentarsi. 

2.6 L’alimentazione a scuola 

L’educazione alimentare a scuola è stata oggetto di numerosi studi. Ad esempio, nello studio di 

Serehrennikov, Katare & Kirkham (2020) emerge come in diverse scuole elementari, principalmente 

degli Stati Uniti d’America (USA), sia avvenuta negli ultimi anni l’integrazione nel loro curriculum 

di studio dell’insegnamento ad una sana alimentazione. Questa aggiunta è stata fatta per promuovere 

un’efficace educazione alimentare e per prevenire problemi di obesità in adolescenza e in età adulta. 

Infatti, delle buone abitudini alimentari durante l'infanzia possono promuovere lo sviluppo di 

un'alimentazione sana e questo, data l'importanza della qualità deli nutrienti che integriamo all'interno 

del nostro corpo per concentrarci e per svolgere le diverse attività quotidiane, può contribuire ad 

accrescere il rendimento scolastico. Dato che le scelte alimentari prese da bambini influenzano le 
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preferenze e i comportamenti in adolescenza e da adulti, una buona educazione al cibo da piccoli è la 

base per un futuro alimentare sano ed equilibrato.  

Allo stesso modo, come affermano Pérez-Rodrigo e Aranceta (2003), la promozione della salute dai 

primi anni di vita, l’insegnamento di una sana alimentazione e la regolare attività fisica hanno il 

potenziale di avere un impatto sulla salute e sulla vita da adulto del bambino. Anche Dudley, Cotton 

e Peralta (2015) sostengono che una corretta alimentazione alla scuola dell'infanzia e alla scuola 

elementare è importante per una buona salute e un ottimo sviluppo. La scuola può svolgere un ruolo 

importante, promuovendo ed educando ad un sano modo di alimentarsi.  

Sempre Pérez-Rodrigo e Aranceta (2003) sottolineano come nei primi anni di vita la famiglia ha 

un’influenza cruciale nell'insegnamento di come è meglio nutrirsi, poiché successivamente, durante 

l'adolescenza, sono i ragazzi a prendere le decisioni su cosa e come mangiare. La consapevolezza di 

queste decisioni dipende dall'insegnamento ricevuto a casa e dal lavoro svolto nel contesto scolastico. 

Per questo, la scuola è il luogo ideale per tale promozione, attraverso la collaborazione fra studente, 

famiglia e insegnante. A proposito di questa cooperazione, in uno studio meno recente sempre gli 

stessi autori (2001) affermano che l’educazione alimentare a scuola deve essere introdotta nel 

programma scolastico, ma includendo sia i genitori degli allievi che figure professionali competenti. 

Anche loro sostengono che la nutrizione è una delle componenti che influenzano maggiormente la 

crescita del corpo e della mente di un bambino nel corso della sua vita. 

La messa in pratica di programmi inerenti all’educazione alimentare è stata altrettanto oggetto di 

diverse indagini. Riprendendo quanto fatto da Dudley, Cotton & Peralta (2015) emerge ad esempio 

che in Australia i programmi di educazione alimentare e le strategie utilizzate per l’insegnamento 

della materia in questione hanno portato positivi cambiamenti nella salute e nelle abitudini alimentari 

dei bambini della scuola dell’infanzia. In particolare, lo studio si è limitato ad analizzare, dopo gli 

interventi fatti a scuola, gli effetti rispetto a quattro dimensioni: la riduzione della consumazione di 

cibi troppo energetici, l'incremento della consumazione di frutta e verdura, la riduzione della 

consumazione di zucchero e l'incremento della consapevolezza nutrizionale. Dopo l’intervento nelle 

classi, per tutte le dimensioni si sono registrati dei progressi da parte degli alunni. 

Al contrario, dallo studio effettuato da Serehrennikov, Katare e Kirkham (2020) emerge che le sole 

lezioni in classe non bastano per far mutare il comportamento alimentare dei bambini, necessitando 

così più attività specifiche e un lavoro di rete. Negli USA i bambini seguono la raccomandazione di 

mangiare quattro porzioni di frutta e verdura al giorno e sempre più classi stanno implementando nei 

loro programmi lezioni di educazione alimentare. Sempre nello stesso studio, i risultati di queste 

proposte volte ad incrementare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini mostrano che non 
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ci sono stati significativi miglioramenti nelle scelte prese da parte degli allievi e sul loro 

comportamento alimentare. 

Inerente a questo aspetto, e quindi alla necessità di lavorare con delle attività concrete e non solo con 

delle lezioni in classe, uno studio brasiliano condotto da Rangel et al. (2014) rileva quanto sia efficace 

un approccio che riprende i principi della didattica per progetti. L’indagine è stata svolta in cinque 

città differenti del Brasile, nelle quali sono state fatte delle osservazioni della durata di dieci giorni 

inerenti ai programmi di educazione alimentare implementati da queste scuole. I risultati dimostrano 

come questi approcci usati dai maestri di scienze per includere attività di educazione ad una sana 

nutrizione, anche se non ufficialmente previsti nel curriculum di studio, siano particolarmente 

efficaci. Ci sono sedi che mettono l'accento sulla conoscenza tecnica e scientifica degli alimenti, 

mentre ci sono altre scuole che preferiscono adottare dei metodi pratici e di pianificazione, per 

esempio la creazione di un orto o delle attività in cucina. I risultati di questa ricerca riportano che 

l'approccio preferito dai docenti e il metodo più efficace al fine di trattare il tema dell'educazione 

alimentare a scuola è quello di passare attraverso delle esperienze di vita concrete, svolgendo delle 

attività di cucina, parlando del sano funzionamento del corpo e creando un orto di classe. Pertanto, è 

consigliabile svolgere delle attività concrete e reali che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, 

per esempio piantare e cucinare.  

Alle stesse conclusioni sono arrivati anche Olan, Campbell & Jahani (2019), i quali sostengono che 

la presentazione di attività inerenti all’educazione alimentare in maniera attiva sono più efficaci 

rispetto ad una didattica deduttiva. L’apprendimento attivo da parte degli alunni ha portato 

significativi miglioramenti nella loro alimentazione. 

Grazie ai numerosi studi inerenti a questa tematica e alla volontà politica di sensibilizzare la società 

sul tema dell’alimentazione, si è potuto constatare l’aumento di iniziative sovranazionali come 

l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha proposto molte iniziative scolastiche, attraverso 

dei programmi di educazione alimentare da inserire nei piani di studio nazionali. I risultati delle 

analisi rispetto ai programmi di educazione alimentare proposti in Spagna, nei Paesi Bassi e nel Regno 

Unito, sono state fatte rispetto ai programmi di educazione alimentare proposti e i risultati mostrano 

un grado soddisfacente di integrazione di queste tematiche. 

Anche il Ticino, oltre ad avere all’interno del PdS un capitolo dedicato all’educazione alimentare ha 

svolto diverse iniziative per promuovere una corretta alimentazione tra i bambini. Una di queste è 

stata la stesura di un libro intitolato “Il piatto equilibrato” in cui sono state presentate diverse proposte 
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per tutti i pasti della giornata, che seguono i principi dell’alimentazione equilibrata e della 

stagionalità. Lo strumento è stato creato per il Programma d’azione cantonale “Peso Corporeo Sano”, 

gestito dal Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale e 

appoggiato da Promozione Salute Svizzera (Branchi e Bianchetti, 2013). 

Il sito della Repubblica e del Cantone Ticino, sotto la sezione Divisione della salute pubblica2 

presenta un'altra iniziativa da parte dell’ufficio del medico cantonale, ossia quella di creare diversi 

opuscoli volti a fornire delle raccomandazioni per l’alimentazione a scuola. Anche questo progetto è 

stato incluso nel Programma d’azione cantonale “Promozione della salute 2017-2020” sostenuto da 

Promozione Salute Svizzera. Gli opuscoli proposti sono i seguenti: consigli per una merenda 

equilibrata (Allegato 3), raccomandazioni per l’alimentazione a scuola (Allegato 4) e consigli per un 

pranzo al sacco equilibrato (Allegato 5). 

 

 

 

 
2  https://www4.ti.ch/dss/dsp/spvs/progetti/alimentazione-e-movimento/raccomandazioni-per-
lalimentazione-a-scuola/ 
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3. Quadro metodologico 

3.1 La ricerca-azione 

La metodologia su cui si basa questo lavoro di ricerca è quello della ricerca-azione. La mia scelta è 

ricaduta su di essa per svariati motivi. Innanzitutto, è rilevante mettere in evidenza il fatto che 

svolgere una ricerca in prima persona consente di acquisire nuove competenze come docente e di 

crescere professionalmente. Inoltre, il fatto che la ricerca è applicata in un determinato contesto classe 

e in un periodo temporale ben preciso, consente di perseguire un lavoro scientificamente valido e 

portato avanti da una ricercatrice attiva e pronta a porsi dei quesiti inerenti ad una classe precisa, 

osservata e monitorata al fine di trovare delle risposte a delle domande poste in partenza. Gli strumenti 

d’osservazione utilizzati per questa ricerca sono riportati nei capitoli successivi. 

“La ricerca azione si svolge come un processo ciclico in cui ogni nuovo elemento di evidenza 

empirica raccolto può servire da base per costruire nuove ipotesi. I momenti del processo potrebbero 

essere suddivisi in: identificare una situazione-problema, sviluppare il gruppo di ricerca, pianificare 

un intervento in risposta alla situazione-problema, basandolo su obiettivi realistici e raggiungibili, 

definiti nel modo più preciso possibile, agire per metterlo in atto, rilevare gli effetti dell’intervento 

stesso e riflettere su di essi per capire se l’intervento ha sortito gli effetti sperati oppure no, quali sono 

stati gli effetti indesiderati, e come utilizzare questa conoscenza per pianificare un nuovo intervento” 

(Trinchero, 2004). 

3.2 Il campione di riferimento 

La classe in cui ho svolto questo lavoro di ricerca è la terza elementare di Contone, composta da 16 

allievi, in cui ho avuto modo di svolgere la mia pratica professionale durante l’anno scolastico 

2021/2022. Si tratta di una classe in cui è presente un clima positivo e favorevole all’apprendimento. 

I bambini hanno la peculiarità di essere molto curiosi e di conseguenza mostrano sempre interesse 

verso le attività proposte. 

A settembre, durante la terza settimana di scuola, gli alunni hanno partecipato al progetto del WWF 

inerente alla scuola all’aperto, svolgendo svariate attività immersi tra la natura. La prima uscita è stata 

quella all’azienda agricola Meier, che ci ha permesso di immergerci nel grande tema 

dell’alimentazione partendo dalla terra, dove tutto prende vita. Questa visita e le mie osservazioni 
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sulle loro merende a ricreazione hanno dato il via ad innumerevoli quesiti e curiosità da parte dei 

bambini che hanno permesso di costruire un itinerario sull’alimentazione e questo percorso sulla 

merenda equilibrata. 

3.3 Gli strumenti di raccolta dati 

Gli strumenti da me utilizzati per la raccolta dati sono tutti qualitativi e consentono di osservare la 

realtà in maniera puntuale e approfondita. Essi sono stati: un diario di bordo dell’osservazione in 

classe di come si comportano gli allievi, l’osservazione delle merende portate a scuola dai bambini, 

una verifica finale scritta, i materiali elaborati dagli allievi e un testo libero. 

3.3.1 L’osservazione diretta in classe e il diario di bordo 

L’osservazione è sicuramente lo strumento da me maggiormente utilizzato per la raccolta dati di 

questo mio lavoro di ricerca. Grazie ad essa ho potuto tenere traccia dell’andamento e delle scoperte 

avvenute nel corso dell’itinerario didattico sulla merenda equilibrata. Per facilitare questa 

osservazione ho usufruito di un diario di bordo che mi ha consentito di registrare e di tenere traccia 

degli aspetti particolari osservati inerenti a questo lavoro di ricerca. Nel mio diario ho riportato, nel 

corso di ogni lezione, i dati che mi potevano fornire degli elementi interessanti e dei dati significativi 

al fine della ricerca e del percorso. 

3.3.2 L’osservazione delle merende portate a scuola dai bambini 

Il secondo strumento utilizzato per la raccolta dati è legato all’osservazione delle merende portate a 

scuola dai bambini. Durante le ricreazioni ho tenuto traccia di ciò che mangiavano, andando a 

riportarlo in una griglia osservativa. Per quanto riguarda le merende che gli allievi portano a scuola 

quotidianamente è importante esplicitare che la scelta di quale spuntino portare per la ricreazione 

viene per la stragrande maggioranza presa dai genitori. Soltanto in pochi casi sono gli alunni a 

scegliere la merenda che desiderano. A tal proposito è però interessante osservare se i bambini, nel 

corso dell’itinerario, riportano a casa ciò che apprendono e di conseguenza, desiderano essere 

partecipi nella scelta del loro spuntino migliorandolo. Con questo strumento d’osservazione è così 

possibile osservare se i bambini esercitano anche nel contesto casalingo ciò che apprendono in classe. 
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3.3.3 La verifica finale scritta 

Proprio per la variabile descritta nello strumento d’osservazione sopracitato, alla fine del percorso, 

viene proposta alla classe una verifica finale scritta delle competenze sviluppate grazie all’itinerario 

sulla merenda equilibrata e a quello sull’alimentazione sana. La forma e la struttura di questa verifica 

è simile alla situazione proposta alla classe all’inizio di tutto il percorso e i bambini hanno modo di 

svolgerla in modo individuale. Essa sarà proposta a seguito di tutto il percorso, ad un mese circa di 

distanza dalla sua fine, proprio per lasciare sedimentare quanto fatto e acquisito. La verifica chiederà 

agli allievi di applicare sul pasto del pranzo ciò che hanno appreso inerente alla merenda equilibrata. 

3.3.4 L’analisi dei prodotti degli allievi 

L’analisi dei prodotti degli allievi è il quarto strumento da me utilizzato per l’analisi dei dati. 

Analizzare i loro prodotti è indispensabile al fine di valutare l’efficacia dell’itinerario svolto con gli 

alunni. Infatti, consente di verificare e di valutare le competenze attivate dai bambini e la loro 

evoluzione nel corso dell’itinerario. Inoltre, i prodotti degli allievi mi hanno consentito di adattare 

e/o modificare in itinere quanto preventivato, seguendo sempre le loro esigenze e l’evoluzione delle 

loro competenze. 

3.3.5 Il testo libero 

Alla fine di tutto il percorso metterò gli allievi nella condizione di poter esprimere il proprio pensiero 

relativo al tema annuale dell’alimentazione. Partendo da un interrogativo: “pensi che sia stato utile 

parlare di merende e cibo durante quest’anno? Spiega perché sì o perché no…”. Le loro risposte mi 

permetteranno di raccogliere anche il punto di vista dei bambini e delle bambine, permettendomi così 

di cogliere anche elementi che partono direttamente dal loro vissuto. 
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4. Descrizione del percorso 

Il seguente percorso didattico è stato svolto nell’arco di diversi mesi e l’articolazione operativa 

(Figura 4) è stata definita in precedenza a seguito delle due raccolte dati (raccolte concezioni), 

considerando poi in itinere le idee, gli interessi e le osservazioni degli allievi. Nel seguente capitolo 

verrà descritto l’itinerario didattico svolto in classe dal mese di novembre a quello di maggio. La 

progettazione di questo percorso per la tesi è stata fatta in maniera minuziosa, in progressione e 

considerando i bisogni e le competenze degli allievi. 

 
Figura 4 - Articolazione operativa del percorso svolto 
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4.1 La situazione-problema iniziale e la prima raccolta dati 

Partendo dalle considerazioni già presentate ho deciso di lanciare il percorso didattico proponendo 

agli allievi una situazione problema iniziale che fosse per loro stimolante e autentica. Infatti, dato 

l’inizio dei preparativi per il Natale, i bambini si sono trovati confrontati con il bisogno di pensare ad 

una possibile merenda per la festa natalizia (Allegato 6). Il momento di lavoro autonomo è stato 

accompagnato da una discussione in cui gli alunni hanno avuto modo di condividere le loro scelte, 

giustificandole ai compagni.  

4.2 La seconda raccolta dati 

Essendo che l’idea di una merenda pensata in occasione del Natale, proposta nella prima raccolta 

dati, ha spostato l’attenzione dall’idea di cibo sano/meno sano a quella del cibo legato alla tradizione, 

ho scelto di proporre alla classe una seconda raccolta concezioni in cui ho chiesto loro di proporre 

una merenda “normale” per la ricreazione. La modalità didattica da me scelta per lo svolgimento di 

questa seconda raccolta concezioni è stata quella di fornire ad ogni bambino un post-it in cui in modo 

autonomo poteva scrivere la propria idea per la merenda a scuola (Figura 5). 

 
Figura 5 - Proposte dei bambini per la merenda a scuola 
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4.3 Il primo intervento con le tre merende del piccolo Ugo 

A seguito di quanto emerso dalle due raccolte concezioni e dalle mie analisi dei dati, riportate nel 

capitolo successivo, ho deciso di partire con un primo intervento focalizzato sulla merenda, volto a 

mettere in discussione le concezioni dei bambini. Per questo ho proposto alla classe una nuova 

situazione problema, in cui il piccolo elfo Ugo chiedeva il loro aiuto per scegliere la merenda da 

portare a scuola (Allegato 7). Appositamente, ho scelto di proporre una merenda più energetica e una 

più salutare, proprio per portare gli allievi a mettersi in discussione e a riflettere su questo aspetto.  

4.4 Il secondo intervento con l’analisi delle tre merende di Ugo 

Al fine di trovare la merenda ideale per Ugo ho deciso di proporre alla classe un compito di lettura di 

etichette degli alimenti presenti nella sua dispensa. Pertanto, ho fatto la spesa e mi sono presentata in 

classe con i cibi che Ugo aveva in cucina: dar-vida cracker al cioccolato, una tavoletta di cioccolato, 

cracker e gallette di riso. In seguito, ad ogni gruppetto è stato assegnato un alimento da analizzare 

(Allegato 8). Desideravo che in questa lezione uscisse l’aspetto dell’energia contenuta nei diversi 

alimenti e infatti, dopo qualche minuto di scoperta, i bambini iniziavano a chiedere del simbolino che 

trovavano scritto e di che cosa volesse dire. Per scelta ho deciso di fornire loro un’indicazione molto 

generale e di non entrare nello specifico delle calorie. Volevo fare riflettere i bambini rispetto a delle 

proposte di merenda dal punto di vista energetico e dell’equilibrio nutrizionale. Quindi, ho spiegato 

loro in maniera semplificata che quella è l’energia che ci da un determinato cibo. Per l’analisi di che 

cosa contengono le carote, il mandarino e la mela i bambini erano in grado di fornire una risposta 

grazie alle competenze acquisite nel percorso parallelo sull’alimentazione. Infatti, sapevano che essi 

contengono vitamine e sali minerali e che pertanto, sono alimenti salutari. 

Alla fine, grazie alla messa in comune, ogni gruppetto ha completato tutta la scheda (Figura 6) e a 

seguire, dopo un momento di confronto a piccoli gruppi, ci siamo confrontati tutti insieme su quale 

fosse a quel punto la merenda da consigliare ad Ugo per la scuola. 
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Figura 6 - I bambini analizzano le etichette dei diversi alimenti di Ugo 

4.5 Il terzo intervento con le merende di Ugo nella piramide alimentare 

Questo itinerario di tesi sulla merenda equilibrata si è inserito in un percorso didattico parallelo 

sull’alimentazione sana. In tale itinerario i bambini hanno avuto modo di conoscere i diversi tipi di 

cibo, di riconoscere l’importanza della stagionalità della frutta e della verdura e di comprendere 

quanto la nutrizione sia un bisogno fondamentale per l’essere umano. In modo particolare desidero 

presentare la piramide alimentare creata dai bambini (Figura 7), in quanto essa è stata uno strumento 

didattico a loro molto utile per parlare anche di merenda equilibrata. 

Infatti, la piramide alimentare di classe è stata uno strumento efficace per riprendere e capire dove 

andava a situarsi la merenda del piccolo elfo Ugo. Infatti, per il terzo intervento ho chiesto agli alunni 

di ricomporre i gruppi della lezione precedente in cui hanno analizzato le etichette delle possibili 

merende di Ugo e di provare ad ipotizzare dove potevano andare inseriti quei cibi nella loro piramide. 

La seguente richiesta era volta a fissare quanto visto in precedenza, considerando le merende di Ugo 

non solo dal punto di vista energetico, grazie all’analisi delle etichette ma anche dal punto di vista 

nutrizionale e salutare, grazie all’ausilio della piramide alimentare creata in precedenza. Grazie alla 
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seguente attività la merenda ideale del piccolo elfo Ugo è stata supportata ulteriormente, risolvendo 

così il nostro quesito. 

 
Figura 7 - La piramide alimentare creata dagli allievi 

4.6 Il quarto intervento sull’importanza di fare la merenda 

Prima di affrontare questa lezione, in un momento di lettura nella penultima ora del mattino prima di 

pranzo, ho messo sul tavolino di fronte ai loro banchi e ben visibili a tutti una tavoletta di cioccolato 

e dello sciroppo al lampone. Il cioccolato e lo sciroppo, molto buoni ed energetici, hanno attirato 

l’attenzione dei bambini, portandoli a sconcertarsi dalla lettura. Alla fine del momento di italiano 

sulla lettura ho chiesto loro cosa è successo, se hanno pensato a quello che c’era sul tavolo e il perché 

sono stati sconcentrati dalla presenza di quel cibo e di quella bevanda. Così, siamo partiti con una 

discussione, in cui gli allievi hanno compreso che se non mangiano il loro cervello pensa a quello e 

investe energia per soddisfare quei bisogni. 

A seguire, ho chiesto ai bambini perché secondo loro facciamo merenda. Gli allievi hanno avuto 

modo di condividere i loro pensieri e di confrontarsi. In questa lezione ho potuto riscontrare una presa 

di consapevolezza da parte dei bambini, che si sono posti delle domande per le quali non si erano mai 

interrogati. Sono state messe in gioco diverse questioni, come l’aspetto del gusto, del salutare, 
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dell’energia e di quale tipo di merenda è meglio fare a scuola ma anche a casa. Per mettere in ordine 

tutte le informazioni raccolte e per istituzionalizzare quanto emerso ho preparato un testo bucato, che 

abbiamo completato tutti insieme (Allegato 9). 

4.7 La creazione dello schema dell’energia che entra ed esce dal nostro corpo 

Per proseguire il nostro percorso sulla merenda equilibrata e per creare qualcosa di condiviso che 

aiutasse a capire l’importanza di fare merenda abbiamo ideato tutti insieme uno schema sull’energia 

che entra e che esce dal nostro organismo (Figura 8). Questa attività ha fatto emergere una parola 

fondamentale per il nostro itinerario, ossia: equilibrio. Lo schema ha consentito agli allievi di vedere 

visivamente che ci vuole equilibrio tra l’energia che entra e l’energia che esce dal nostro corpo. Quello 

che noi mangiamo deve essere in rapporto alle attività che svolgiamo e allo stile di vita che facciamo. 

 
Figura 8 - Schema dell'energia che entra e che esce dal nostro corpo 

Dallo schema creato dai bambini è visibile una criticità per quanto concerne il cibo in entrata. Infatti, 

il più e il meno dovrebbero rappresentare la quantità di energia, mentre sul cartellone si mescola con 

il concetto di qualità ed è presente l’associazione di energia e nutrienti. Pertanto, a seguito della 

realizzazione del cartellone ho ripreso questo aspetto in classe, mettendo l’accento sul fatto che dal 

momento che in uscita onta solo la quantità di energia, anche in entrata andava evidenziata solo la 

quantità di energia. La frutta e la verdura, infatti, non forniscono una grande quantità di energia, anche 

se la frutta ne fornisce di più della verdura. Pertanto, nel corso della nostra discussione, abbiamo 
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messo alla luce questa fragilità dello schema e abbiamo fatto bene la distinzione tra questi due piani. 

I bambini hanno compreso e l’errore nello schema ci ha permesso di svolgere una discussione 

concentrandoci solamente sulla quantità e non sulla qualità degli alimenti. 

Inoltre, dopo aver visto le conseguenze degli squilibri nella lezione dedicata alla scoperta e alla 

comprensione della necessità di fare merenda, nel momento dedicato alla discussione dello schema, 

dopo aver discusso e istituzionalizzato in maniera corretta la fragilità che presentava, abbiamo 

dedicato ancora un momento alle conseguenze del mancato equilibrio tra l’energia che entra e quella 

che esce da nostro corpo. Perciò, abbiamo ripreso il fatto che se nel nostro organismo entra più energia 

di quella che esce tenderemo ad ingrassare e se ne entra meno di quella che esce tenderemo a 

dimagrire. 

4.8 L’ideazione di un opuscolo con delle proposte per una merenda equilibrata e creativa 

A questo punto gli allievi si sono trovati confrontati con qualcosa di esterno, ossia il post 

promozionale del cantone che propone dei consigli per una merenda equilibrata (Allegato 3). A 

coppie hanno letto e analizzato questo flayer con i consigli che il medico cantonale dona loro per 

consumare degli spuntini intelligenti.  

In seguito, ho presentato agli allievi un concorso fotografico proposto dal cantone nel 2021, che 

chiedeva ai bambini di fotografare la propria merenda equilibrata e creativa (Allegato 10). Il principio 

della composizione di tali spuntini era quello dell’equilibrio, del gusto e della creatività. Ecco che la 

meraviglia e lo stupore dei bambini nel vedere tali creazioni mi ha consentito di proporre loro 

l’ideazione di un opuscolo con delle ulteriori proposte di merende equilibrate e fantasiose. 

La modalità didattica utilizzata per questo progetto è stata quella del lavoro a coppie. Ogni coppia di 

alunni, attraverso il disegno, ha progettato la rappresentazione di una merenda creativa a loro scelta. 

A seguito del lavoro di progettazione e di realizzazione (Figura 9) attraverso i materiali e la tecnica 

da loro preferita, ogni coppia ha presentato la propria proposta ai compagni. Successivamente sono 

stati messi insieme tutti i loro prodotti e si è finalizzata la creazione dell’opuscolo con le loro merende 

equilibrate ricche di inventiva (Allegato 11). 
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Figura 9 - I bambini lavorano sulla creazione della loro merenda equilibrata e creativa 

4.9 La merenda equilibrata nell’enciclopedia dei Terrestri 

Nel corso dell’anno scolastico, per la disciplina di italiano, gli allievi hanno lavorato alla creazione e 

alla stesura di un’enciclopedia dei Terrestri, volta a descrivere la vita sulla Terra. Un capitolo del loro 

libro è stato dedicato alla descrizione dell’alimentazione degli esseri umani (Allegato 12).  

Una pagina del capitolo sull’alimentazione dei Terrestri è stata dedicata alla merenda equilibrata 

(Figura 10). 

 
Figura 10 - La merenda nell'enciclopedia dei Terrestri creata dai bambini 
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4.10 La valutazione delle competenze sviluppate 

Oltre alla mia osservazione delle merende portate a scuola dai bambini, al fine di valutare le loro 

competenze, ho proposto loro una verifica finale scritta (Allegato 13). In questa prova finale ho 

chiesto agli allievi di pensare ad un possibile pranzo per la festa di fine anno scolastico. La prova 

scritta finale è stata proposta agli alunni tre settimane dopo il termine del percorso sulla merenda 

equilibrata.  

4.11 Il percorso rispetto al PdS 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si trovano i traguardi di 

competenza coinvolti nel percorso didattico inerente alla merenda equilibrata di questo lavoro. 

L’ambito di competenza focus di questo itinerario, appartenente alla disciplina di ambiente, è quello 

dell’essere umano e dei bisogni fisici e psichici (p.174) in quanto la nutrizione è un bisogno 

fondamentale.  

Il processo chiave legato alla dimensione ambiente coinvolto e da ritenere focus è modellizzare 

(p.178). Infatti, gli alunni hanno modo di individuare i bisogni fondamentali di un essere umano nel 

suo contesto di vita, tra cui la necessità di nutrirsi e quindi, di fare anche merenda. 

Le principali competenze trasversali che andranno lavorate sono lo sviluppo personale (p.29), in 

quanto la presa di consapevolezza comporta inevitabilmente uno sviluppo interiore della persona e 

delle sue consapevolezze, il pensiero riflessivo e critico (p.36), dal momento che agli allievi viene 

chiesto di riconoscere un bisogno, di analizzarlo e di prendere delle decisioni consapevoli. Infine, il 

pensiero creativo (p.39), per lo sviluppo della fantasia e dell’inventiva nella creazione dell’opuscolo 

finale. 

Sempre all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si trovano dei 

riferimenti rispetto ai contesti di formazione generale. In questo percorso ne vengono toccati due in 

particolare. Il primo è quello che riguarda la salute e il benessere (p.184), in quanto l’alimentazione 

e in questo caso la merenda equilibrata sono fondamentali al fine di perseguire uno stile di vita sano. 

Oltre a ciò, il secondo ambito coinvolto è quello delle scelte e dei progetti personali (p.184), dal 

momento che i bambini hanno modo di pensare alle proprie merende che consumano abitualmente e 

imparano a fare, grazie all’itinerario, delle scelte consapevoli. 
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5. Analisi dei dati 

Partendo da quello che è stato il mio interrogativo iniziale ho deciso di strutturare la mia analisi dei 

dati in due capitoli principali. Nel primo di essi, attraverso lo studio dei materiali elaborati dagli 

allievi, andrò ad analizzare l’evoluzione delle competenze dei bambini nel corso delle diverse unità 

didattiche e la loro presa di consapevolezza riguardante la merenda equilibrata. Tutto ciò, partendo 

dalle raccolte concezioni iniziali, passando per gli interventi effettuati in classe, fino ad arrivare alla 

verifica finale scritta. Successivamente, in un secondo capitolo, andrò ad osservare e ad analizzare 

l’evoluzione delle merende scelte e portate a scuola dagli alunni nel corso dell’anno scolastico ed 

analizzerò le risposte fornite con il testo libero. 

5.1 L’analisi delle competenze e della presa di consapevolezza dei bambini 

Per analizzare la presa di consapevolezza sviluppata dai miei allievi rispetto a ciò che è sano ed 

equilibrato da mangiare ho fatto delle analisi nel corso di tutto il percorso e infine, ho deciso di 

proporre alla classe una prova scritta volta a permettermi di analizzarla. Tutte le osservazioni fatte in 

classe sono state riportate nel mio diario di bordo, che mi ha poi consentito di strutturare l’analisi 

riportata di seguito e le griglie osservative necessarie per effettuarla in maniera meticolosa. 

5.1.1 Analisi raccolta concezioni 1: la merenda per Natale 

La prima raccolta concezioni chiedeva agli allievi di pensare ad una possibile merenda per Natale. In 

allegato (Allegato 14) è visibile una griglia osservativa nella quale ho raccolto le proposte dei bambini 

per la merenda natalizia. Dopo aver raccolti i dati, dalle loro motivazioni e dalla discussione, ho 

potuto raccogliere diversi elementi utili per capire le concezioni iniziali dei bambini sulla merenda e 

per valutare la loro consapevolezza iniziale rispetto a questo tema. 

Innanzitutto, posso dire che gli alunni hanno prediletto dei cibi legati alla tradizione natalizia (12), in 

particolare andando a scegliere per le loro merende i biscotti di Natale. Oltre a questo, le bevande da 

loro selezionate, specialmente il latte, la cioccolata calda e il tè caldo sono state motivate dal fatto 

che in inverno fa freddo e pertanto, quelle bevande riscaldano il nostro corpo. 
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Altra motivazione ricorrente è stata quella di aver scelto determinati alimenti perché sono dolci e 

perché piacciono. Questo mi fa dire quanto è evidente che per scegliere quello che desideriamo 

mangiare teniamo sempre in considerazione il gusto, che però è soggettivo. 

Inoltre, sono rimasta soddisfatta del fatto che già a questa prima raccolta concezioni i bambini hanno 

tirato fuori il discorso dei cibi salutari, dicendomi che li hanno scelti perché danno forza ed energia 

(5). È curioso osservare come questi allievi hanno accostato questi alimenti, come per esempio la 

mela, il mandarino, la pesca o l’insalata a dei cibi che a loro piacciono: come la nutella, il panino con 

il salame o i biscotti (legati però alla tradizione). Quindi, hanno fatto degli accostamenti considerando 

il gusto e ciò che loro reputano faccia bene. Pertanto, in alcuni di loro (5) ho già potuto dall’inizio 

rilevare una certa consapevolezza rispetto alle loro scelte. 

In seguito, devo dire di aver apprezzato il fatto che alcuni alunni (4) hanno fatto capo a quanto visto 

nel percorso parallelo sull’alimentazione equilibrata e hanno motivato la scelta del mandarino e 

dell’arancia con il fatto che essi erano dei frutti di stagione e che pertanto è consigliabile prediligerli 

ad altri frutti. Oltre a questa motivazione hanno sottolineato come sono dei frutti legati anche alla 

tradizione, infatti come ha scritto un bambino, i mandarini vengono portati da San Nicolao il 6 di 

dicembre e di conseguenza vanno bene per la merenda di Natale. 

Inoltre, molti di loro (10) hanno scelto un frutto da integrare nella merenda. Questa scelta è stata 

motivata dal fatto che la frutta è sana. Infatti, essa ha una quantità limitata di zuccheri rispetto ad altri 

cibi. Questa consapevolezza è stata motivata dagli allievi dicendo che è quello che i loro genitori 

dicono loro a casa e dal fatto che le loro mamme mettono quasi sempre un frutto nelle loro merende. 

In allegato (Allegato 15) sono visibili alcune delle produzioni significative dei bambini inerenti a 

questa prima raccolta concezioni. 

5.1.2 Analisi raccolta concezioni 2: la merenda per la ricreazione a scuola 

Data la variabile della tradizione natalizia, nella seconda raccolta concezioni ho chiesto ai bambini di 

concentrarsi solamente su una possibile merenda per la scuola. Anche in questo caso, in allegato 

(Allegato 16) è visibile una griglia osservativa nella quale ho raccolto le loro proposte. In questa 

seconda raccolta concezioni, oltre ad aver preso nota delle loro proposte ho scelto di classificare le 

loro merende in sana o energetica.  

Nella discussione successiva al momento di raccolta delle loro idee, gli allievi hanno esposto ai 

compagni le motivazioni che li hanno spinti a scegliere gli alimenti per la merenda. 
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Mettendoli nella condizione di pensare ad una possibile merenda per la ricreazione hanno scelto degli 

alimenti che si possono portare nel contesto scolastico. Gli allievi sanno che alcuni cibi sono vietati, 

come per esempio il cioccolato. Tale vincolo ha consentito di riflettere su questo, in quanto i bambini 

hanno pensato al perché c’è questa regola, ed è emersa anche in questo caso consapevolezza da parte 

di alcuni di loro, che hanno spiegato che certi cibi non si possono portare a scuola in quanto sono 

molto zuccherati e non fanno bene. 

Anche in questo caso una buona parte dei bambini (11) ha motivato le scelte dicendo che sono 

alimenti che a loro piacciono, che portano a scuola quotidianamente, che danno energia e che 

pertanto, aiutano a concentrarsi a scuola. Il fatto che gli alunni hanno detto che fare merenda serve 

per avere la giusta concentrazione a scuola mi ha permesso di comprendere che alcuni di loro avevano 

già una concezione rispetto all’importanza della merenda. Anche questa concezione mi è servita come 

spunto da proporre come punto di partenza per poi introdurre nel corso dell’itinerario la comprensione 

del perché è rilevante fare uno spuntino a scuola. 

Infine, ho potuto notare un parallelismo tra le merende che hanno proposto e quelle che portano 

giornalmente per la ricreazione. Infatti, dovendo pensare alla merenda per la scuola hanno fatto 

riferimento immediato alle loro merende per la ricreazione. Questo aspetto e le scelte dei loro spuntini 

saranno visibili nel capitolo successivo. 

Alla fine delle due raccolte concezioni ho potuto notare un buon livello di consapevolezza rispetto al 

tema della merenda equilibrata. Mi sono però accorta che tra quello che dichiaravano per iscritto e la 

merenda che portavano a scuola non vi era sempre coerenza. Questo aspetto mi ha portato quindi a 

motivare la necessità di proseguire il percorso.  

Da quanto osservato, il primo elemento che mi ha permesso di lavorare sulla consapevolezza è stata 

la richiesta delle motivazioni sulle scelte fatte. Grazie a questa richiesta gli allievi hanno iniziato a 

porsi alcune domande che non si erano mai posti fino a quel momento, realizzando quanto 

inconsapevolmente alcune delle loro scelte, grazie all’educazione alimentare ricevuta a casa, 

venivano già prese tenendo in considerazione la qualità degli alimenti.  

5.1.3 Analisi degli interventi effettuati in classe 

L’intento del mio primo intervento, volto a mettere in discussione le concezioni dei bambini e 

progettato per farle conseguentemente evolvere, è stato quello di metterli nella situazione di scegliere 
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una merenda per un personaggio esterno. Pertanto, ho chiesto loro di pensare a quale merenda tra le 

tre proposte fosse più energetica, quale più salutare e date le considerazioni a riguardo, quale 

consigliavano ad Ugo per la scuola. 

In una tabella osservativa (Allegato 17) ho riportato le risposte degli allievi ad ogni domanda. Dalla 

griglia è visibile come sette bambini hanno ricondotto il pane con il cioccolato alla merenda più 

energetica. Parte degli altri allievi (4), non sapendo quale fosse la differenza tra energetico e salutare, 

hanno inserito le gallette di riso e il mandarino sia come merenda energetica, sia come merenda 

salutare, scartando la carota e i cracker.  

Nessun allievo ha scelto il pane con il cioccolato come merenda salutare e questa è stata la seconda 

dimostrazione, dopo la raccolta concezioni avvenuta in precedenza, che gli alunni sapevano, anche 

se non con piena consapevolezza, che alcuni alimenti non si possono portare a scuola perché non 

sono salutari e non ci fanno bene. 

Allo stesso modo, è interessante osservare come per la proposta finale di merenda per la scuola, 

eccetto un bambino, gli altri non hanno scelto i biscotti con il pane e il cioccolato, bensì in quattro 

hanno scelto la carota con i cracker, in sei le gallette di riso e il mandarino, un allievo ha mischiato 

la carota con il mandarino e un altro ancora ha scelto solo le carote.  

Dall’analisi di questa prima lezione ho potuto stabilire che gli allievi sapevano che gli alimenti dolci 

non si possono portare a scuola perché non fanno bene, non tutti conoscevano la differenza tra un 

alimento energetico e uno salutare, ma di fronte alla possibilità di scelta tra una merenda molto 

energetica e una salutare tutti hanno però saputo scegliere e prediligere la merenda sana. In allegato 

(Allegato 18) sono visibili le produzioni di due allievi. 

Visto che dall’analisi della lezione precedente era emerso che gli allievi non fossero in chiaro rispetto 

al concetto di energetico e di salutare ho voluto permettere loro di comprendere come le due cose 

differiscono e che cosa vogliono dire. In questa lezione di analisi delle etichette è emerso che quando 

parliamo di energia ci riferiamo alle calorie di un determinato alimento. Gli allievi hanno compreso 

come i cibi più calorici sono quelli che solitamente contengono più zuccheri e grassi, mentre quelli 

più salutari sono ad esempio la frutta e la verdura, in quanto non contengono molti zuccheri ma sono 

ricchi di vitamine e di sali minerali. In questa unità didattica ho visto evolvere la consapevolezza dei 

bambini, dal momento che se prima della lezione sapevano che alcuni cibi erano vietati a scuola 

poiché considerati “non sani”, ma senza comprendere la motivazione, in seguito erano consapevoli 

che per esempio il cioccolato e i biscotti sono fortemente sconsigliati perché molto (troppo) 

energetici. In aggiunta, analizzando le etichette hanno scoperto che sono anche molto zuccherati e 

ricchi di grassi. In allegato (Allegato 19) è possibile osservare la produzione di un’allieva. 
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Seguentemente, la piramide alimentare è stata rilevante per consentire agli allievi di acquisire 

consapevolezza inerente al valore nutrizionale di un determinato alimento; quindi, rispetto a quanto 

esso è salutare. Il lavoro che è stato fatto nell’unità didattica precedente sulla lettura di etichette ha 

consentito di vedere come effettivamente gli alimenti più energetici e più calorici si trovano sulla 

punta della piramide e come invece, quelli privi o quasi di zucchero e di grassi, ma che sono ricchi di 

vitamine e di sali minerali, sono più salutari. In effetti, questi alimenti stanno alla base della piramide. 

In questa lezione i bambini hanno potuto fare diversi collegamenti con quanto visto nel percorso 

sull’alimentazione e su quello che avevano visto fino a quel momento percorrendo il nostro itinerario 

sulla merenda equilibrata. È stato un momento di sinergia dove i due percorsi si sono incontrati e gli 

allievi hanno potuto acquisire ancora più consapevolezza sulla qualità del cibo, scoprendo e mettendo 

in relazione i loro apprendimenti. 

In seguito, posso dire che la presa di consapevolezza da parte dei bambini sull’importanza di fare 

merenda è avvenuta in maniera graduale, ma soprattutto, grazie alla messa in situazione che mi ha 

permesso di far sentire loro la necessità di fare uno spuntino. La creazione dello schema sull’energia 

in entrata e in uscita dal nostro corpo ha permesso di portare gli alunni a riflettere criticamente sulla 

quantità di cibo da integrare nel nostro organismo, in stretta relazione alla quantità di energia di cui 

abbiamo bisogno durante la nostra giornata che è fortemente collegata al tipo di attività che 

svolgiamo. 

Infine, analizzando l’opuscolo creato dai bambini sulla merenda equilibrata e creativa posso 

affermare che tutti loro hanno scelto almeno un frutto per la loro composizione. Gli alimenti oltre alla 

frutta e alla verdura, sono stati il cornetto (1) e le gallette di riso (1). Queste scelte mi fanno dire che 

i bambini hanno compreso che la frutta e la verdura sono alla base della merenda equilibrata 

consigliata, in quanto alimenti salutari, ricchi di vitamine, di sali minerali e privi di zuccheri.  

5.1.4 Analisi della verifica finale scritta 

La verifica finale scritta che chiedeva agli allievi di pensare ad un possibile pranzo per la festa di fine 

anno è stata pensata per osservare come gli alunni hanno applicato le strategie apprese e come hanno 

appreso grazie all’itinerario sulla merenda equilibrata. In allegato (Allegato 20) è visibile una griglia 

osservativa nella quale ho raccolto le proposte dei bambini per il pranzo di fine anno. 
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Grazie a quanto svolto nel corso del percorso sulla merenda e grazie a quanto fatto nell’itinerario 

parallelo rispetto ad una sana alimentazione, tutti i bambini hanno fatto delle proposte sane ed 

equilibrate per il pranzo. 

Il primo aspetto che balza all’occhio presentando attenzione alle scelte degli alunni è il fatto che la 

maggior parte di loro (10) ha proposto l’acqua come bevanda, in tre hanno pensato al succo d’arance 

fresche, un allievo al succo d’arancia (confezionato) e soltanto un bambino si è dimenticato di fare 

una proposta per quanto riguarda la bevanda. Tre alunni hanno motivato la scelta dell’acqua con il 

fatto che non ha zuccheri e una di loro ha inoltre sottolineato che oltre a non contenere zucchero 

contiene magnesio. Il resto degli allievi non ha fornito una motivazione a sostegno della scelta 

dell’acqua. Il solo fatto di averla prediletta ad altre bevande, però, mi suggerisce che hanno 

selezionato l’acqua consapevolmente poiché, come hanno appreso, essa non è zuccherata e contiene 

sali minerali, rendendola così la bevanda più preziosa e salutare a disposizione.  

A catturare positivamente l’attenzione ci sono anche i due allievi che hanno scelto la spremuta 

d’arance fresche. Uno di loro ha motivato la scelta scrivendo che è una bevanda ricca di vitamine, 

mentre il secondo allievo non ha fornito alcuna motivazione. A tal riguardo, come già citato nel caso 

precedente dell’acqua, il fatto di aver già specificato nella proposta che le arance sono fresche 

permette di concludere che i bambini hanno fatto una scelta consapevole, collegando la spremuta 

fresca ad una bevanda che contiene le vitamine, nutriente essenziale che fa bene al nostro organismo. 

All’alunno che ha scritto “succo d’arancia”, senza specificare a che cosa si stesse riferendo di preciso, 

ho chiesto a quale succo si riferisse e lui mi ha risposto che ha scelto quello nel cartone perché gli 

piace tanto. 

Passando ad osservare i pasti scelti per il pranzo è possibile notare che molti allievi (7) hanno integrato 

una verdura nel pasto. Queste verdure sono state l’insalata, i pomodori (nella botanica considerati un 

frutto ma nella gastronomia una verdura), i peperoni, le carote e i fagiolini. Le loro scelte, motivate 

dal fatto che le verdure contengono vitamine e sali minerali, dimostrano consapevolezza nella loro 

scelta. Inoltre, tutti i bambini hanno inserito nel loro pranzo degli alimenti che contengono carboidrati 

e parte di loro (7) ha motivato questa scelta proprio per la presenza di quel macronutriente. In 

aggiunta, due bambini, oltre al fatto di motivare la scelta con il fatto che sono cibi che contengono 

carboidrati, hanno scritto che pertanto, danno energia per il pranzo e per affrontare la giornata. Un 

altro allievo non ha invece esposto la presenza del macronutriente nel cibo scelto ma ha scritto che 

fornisce energia. Per sapere che fornisce energia, significa che esso è consapevole che si tratta di un 

alimento che contiene carboidrati, in quanto studiato. In più, è interessante notare che una bambina 
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ha motivato la scelta degli gnocchi dicendo che essi si trovano al terzo piano della piramide alimentare 

e questo dimostra che la sua scelta è stata presa rispetto al valore nutrizionale dell’alimento. 

Inoltre, è da notare che il riso, il risotto, la pasta con salse diverse, il pane, la pizza, le lasagne, il purè 

di patate e gli gnocchi sono cibi caratteristici della nostra dietra mediterranea. Pertanto, questo mi fa 

dire che i bambini hanno scelto degli alimenti che conoscono e che consumano nei loro pasti 

quotidiani a casa. 

Oltre a ciò, è possibile osservare che soltanto tre allievi, oltre a prediligere degli alimenti ricchi di 

carboidrati, hanno prediletto anche la carne e uno di loro ha specificato di aver scelto il pollo. A tal 

riguardo è interessante osservare le loro risposte, dal momento che se per la scelta della pasta, del riso 

e delle patate hanno scritto una motivazione legata alla presenza del macronutriente, lo stesso non 

hanno fatto per la carne, non citando la presenza delle proteine. Un bambino ha però motivato la 

scelta scrivendo che la carne, rispetto al riso, è più o meno salutare. Quella risposta riporta al fatto 

che l’allievo ha fatto riferimento alla piramide alimentare, in cui la carne si trova sopra i carboidrati. 

Il secondo allievo non ha motivato la sua scelta e il terzo ha scritto che come tutto il resto da energia. 

Essendo che solo tre allievi hanno scelto la carne mi fa dire che probabilmente è un cibo che 

consumano prevalentemente a cena. Soltanto un allievo ha scelto il pesce ma non ha motivato la sua 

scelta. 

Osservando le loro proposte per il dessert, è da notare come solo che cinque alunni hanno deciso di 

proporre qualcosa, di cui quattro che hanno pensato alla frutta. In particolare, alle fragole, ai mirtilli, 

alla banana e all’anguria. Anche in questo caso, come per le verdure, hanno motivato la scelta per la 

presenza delle vitamine e dei sali minerali. Un bambino, che da grande ha il sogno di voler fare il 

cuoco in un ristorante, ha proposto le crêpes. La sua scelta non è ricaduta sulle crêpes pensando al 

valore nutrizionale del piatto proposto ma piuttosto riflettendo sui propri gusti. Infatti, la sua 

motivazione da piccolo chef a tutte le sue scelte che si distinguono da quelle dei suoi compagni è 

stata la seguente: “Perché sono piatti semplici ma complicati, buoni ma genuini”. 

Infine, posso dire che altre motivazioni generali ricorrenti sono state il fatto che sono cibi salutari e 

un bambino ha scritto che ha scelto la pasta al sugo e il succo d’arancia perché sono eccellenti, 

facendo quindi riferimento al gusto personale. Nell’Allegato 21 sono visibili alcune schede degli 

allievi. 
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5.1.5 Analisi dell’evoluzione delle merende portate a scuola dagli allievi 

Per l’analisi dell’evoluzione delle merende portate a scuola dai bambini faccio riferimento ad una 

tabella osservativa (Allegato 22) nella quale mi sono segnata le merende che gli allievi hanno portato 

a scuola prima, durante e dopo il mio intervento in classe. Indicativamente, ho fatto un’osservazione 

al mese. 

L’osservazione del 20 settembre e quella del 18 ottobre sono state le prime che ho deciso di mettere 

per iscritto, dopo averne fatte altre precedenti. È grazie al confronto tra queste due osservazioni che 

ho riscontrato la necessità di lavorare su questo tema. Da quanto riportato nella tabella si può notare 

come in quattro allievi non facessero merenda e come alcuni alunni portassero a scuola merende a 

base di popcorn salati, salatini misti, salamini stick, crostatine alla marmellata, panino al prosciutto e 

succo di frutta zuccherato. D’altro canto, c’erano anche delle merende salutari (4) a base di frutta e 

delle merende più energetiche (4) a base di cracker e grissini. Inoltre, dalla mia osservazione posso 

dire di aver riscontrato poca varietà nelle merende portate a scuola dagli allievi, si trattava sempre 

degli stessi alimenti ripetuti da un giorno all’altro. 

Dal momento in cui abbiamo intrapreso il percorso sulla merenda equilibrata ho svolto cinque 

osservazioni, anche esse circa con un mese di distanza tra una e l’altra. È interessante osservare che 

i primi cambiamenti sono riconducibili all’osservazione del 20 dicembre, in cui, dopo aver analizzato 

il valore energetico di alcuni alimenti e dopo averli osservati dal punto di vista nutrizionale attraverso 

la piramide alimentare, tre bambini hanno integrato nella loro merenda un frutto o una verdura, in 

due alunni hanno iniziato a portare la merenda per la ricreazione e in tre hanno integrato come nuovo 

alimento per alcune loro merende le gallette di riso (dopo averle assaggiate insieme in una ricreazione 

dopo l’analisi dell’etichetta sulla confezione). Tali osservazioni dimostrano una graduale presa di 

consapevolezza da parte dei bambini e la dimostrazione che hanno iniziato a riportare a casa quanto 

appreso in aula rispetto a questo tema.  

Procedendo con l’osservazione, è curioso prestare attenzione al fatto che nel mese di novembre e di 

dicembre a rompere l’equilibrio delle solite merende ripetute c’è stato l’arrivo del mandarino (di 

stagione in quel periodo dell’anno). Questo fatto dimostra che i genitori dei bambini sono sensibili 

alla stagionalità della frutta e della verdura (aspetto anche trattato in classe con i bambini) che 

propongono ai loro figli e inoltre, il fatto che molti alunni portavano il mandarino a merenda fa dire 

che è un frutto che a loro piace. 

Proseguendo nell’osservazione delle merende dei bambini, posso dire che già in parte 

dall’osservazione di dicembre, ma soprattutto da gennaio in poi, è visibile che circa la metà degli 
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allievi ha iniziato a portare un doppio alimento per la merenda, abbinando un frutto o una verdura 

con qualcosa di più energetico come, per esempio, dei cracker o dei grissini. In aggiunta, da gennaio 

tutti gli alunni hanno iniziato a portare sempre la merenda a scuola. Per di più, gli allievi che 

portavano abitualmente i cibi non salutari citati precedentemente, come è visibile nella tabella in 

allegato, li hanno sostituiti con degli alimenti più sani. A tal riguardo, è rilevante esplicitare che oltre 

al percorso portato avanti in classe le famiglie hanno ricevuto a casa l’opuscolo del medico cantonale 

con i consigli per una merenda equilibrata. 

Le ultime tre osservazioni denotano una presa di consapevolezza degli allievi e un’evoluzione nelle 

loro merende. L’arrivo della stagione dei frutti estivi ha fatto sì che a maggio sono iniziate a comparire 

molte fragole, il kiwi e la banana sono diventati dei frutti prediletti da alcuni allievi (consigliati 

dall’opuscolo) e così, la classica mela è stata a volte intercalata con nuovi gusti e colori. Inoltre, la 

scoperta dei bambini delle gallette di riso ha consentito di non portare sempre e solo grissini e cracker 

ma anche in questo caso di intercalarli con le cialde di riso soffiato. 

Le merende del 2 maggio, dopo l’intervento fatto in classe durato cinque mesi, si presentano 

complessivamente equilibrate. In ogni merenda è presente un frutto o una verdura e in sei casi è stato 

accostato un frutto o un ortaggio ad un alimento più energetico, ma adeguato al contesto scolastico e 

sano per la salute dei bambini. Sicuramente, l’elemento che colpisce rispetto al pre-intervento è la 

presenza di varietà e di equilibrio, ma soprattutto, è visibile consapevolezza e applicazione di quanto 

appreso in classe attraverso l’itinerario sulla merenda equilibrata. 

5.1.6 Il parere degli allievi sul percorso svolto 

Al fine di analizzare il parere degli allievi sull’itinerario svolto ho realizzato una griglia osservativa 

(Allegato 23) nella quale ho riportato le risposte dei bambini alla domanda finale inerente all’utilità 

che hanno riscontrato nel parlare di merende e di cibo nel corso dell’anno. 

Il primo aspetto rilevante da sottolineare è che tutti gli allievi hanno ritenuto utili i percorsi sulla 

merenda e sull’alimentazione, rispondendo quindi con un “Sì” alla domanda. 

Le loro motivazioni dimostrano una presa di consapevolezza rispetto all’importanza del tema, in 

quanto le loro risposte sono diversificate tra loro, ma mostrano il fatto che i bambini hanno compreso 

quanto mangiare in modo sano ed equilibrato è importante per la loro salute. 
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A tal proposito, una bambina ha espresso il fatto che consumare una merenda sana è importante per 

proseguire la giornata e per recuperare le energie. Inoltre, ha aggiunto che è rilevante per essere sani 

e per avere un peso equilibrato. Sulla stessa linea, anche un altro allievo si è riferito al peso corporeo, 

scrivendo che bisogna sempre sapere se è sano o meno quello che si mangia, senò si ingrassa e poi ci 

si lamenta. Però, consapevolmente perché appreso durante l’itinerario svolto, ha aggiunto che se si 

mangia equilibrato si rimane in forma. Rispetto alla necessità di consumare alimenti sani ed 

equilibrati si è espressa anche un’altra alunna, che ha sottolineato come grazie a questo percorso ha 

imparato a mangiare meglio a pranzo, a merenda e a cena. Oltre a ciò, ha compreso che è importante 

mangiare cibi sani ed equilibrati per avere un peso giusto e per stare bene di salute. 

La maggior parte degli altri allievi (9) hanno motivato le loro risposte scrivendo che è stato utile in 

quanto ora sanno quali sono i cibi più sani e quali lo sono meno da consumare nei diversi pasti della 

giornata e pertanto, possono mangiare meglio. A supporto della loro considerazione hanno aggiunto 

degli esempi, come il fatto che la verdura è preferibile ai dolci o che la frutta è migliore del pane con 

il cioccolato. 

Un allievo e un’allieva hanno fatto riferimento alla piramide alimentare. Il primo dicendo che l’ha 

scoperta e grazie ad essa ha imparato che il tè freddo non fa bene, ma d’altro canto, sapeva già che 

l’acqua e la frutta fanno bene al nostro organismo. La seconda bambina si è riferita ad essa dicendo 

che è stato divertente costruirla. 

Un’altra risposta che mi ha colpito positivamente è stata quella di un’allieva che ha scritto che i 

percorsi sono stati utili perché quando sarà grande potrà cucinare il giusto per la sua famiglia. 

Inoltre, un bambino ha espresso come grazie all’itinerario ha cambiato una sua abitudine alimentare 

per la merenda, scrivendo che prima portava i Tuc cracker come spuntino e ora porta le gallette di 

riso, perché ha imparato che i Tuc cracker sono troppo salati. Oltre a ciò, di sua conoscenza personale, 

ha citato l’applicazione per il telefono “Yuka” che permette di scansionare il codice a barre degli 

alimenti andando a mostrare il valore nutrizionale del cibo in questione. Tale risposta dimostra 

interesse personale per il tema e sensibilità ad esso. 

Infine, rispetto alla merenda equilibrata, un’allieva ha detto che è stato utile lavorarci perché se 

dovesse tornare a scuola per la prima volta ora saprebbe cosa portare per la merenda. Ad esempio, il 

mandarino, le fragole, i cracker e le gallette di riso. Nell’Allegato 24 sono visibili alcuni testi dei 

bambini. 
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6. Conclusioni 

Una prima conclusione alla quale giungo è che si è trattato di un percorso stimolante, che ha coinvolto 

gli allievi e data la necessità di mettersi in gioco con la riflessione critica e il cambiamento delle loro 

merende, è stata per i bambini una tappa importante di sviluppo e di crescita personale. Devo dire che 

ho trovato molto coinvolgente l’esperienza e gli allievi hanno colto l’importanza di lavorare sul tema 

della merenda equilibrata a scuola, mostrando sempre interesse e curiosità verso i contenuti proposti. 

A tal riguardo desidero affermare che quello dell’alimentazione è un tema rilevante per la promozione 

di uno stile di vita salutare degli allievi e pertanto, è per me una soddisfazione vedere che l’educazione 

alimentare è tra i contenuti che la scuola desidera promuovere. 

Riprendendo la domanda di ricerca che mi ero posta, posso ora ricondurre quanto accaduto in classe 

e a ricreazione per cercare di dare una risposta al mio interrogativo: 

In che modo lo sviluppo di un percorso didattico volto a sensibilizzare gli allievi sull’importanza di 

una merenda equilibrata può favorire la loro consapevolezza nel prediligere un’alimentazione sana? 

Il fatto di proporre alla classe un lavoro sulla merenda equilibrata è stata l’occasione per il gruppo di 

porsi degli interrogativi, di confrontarsi, di fare delle scoperte e di modificare di conseguenza per 

scelta consapevole le loro merende, al fine di renderle più equilibrate. La sensibilizzazione degli 

allievi è avvenuta in modo graduale, mettendoli nella condizione di porsi delle domande e di fare 

delle scoperte scientifiche volte a rispondere ad esse. Rendere sensibili e coscienti i bambini non porta 

forzatamente in automatico ad un cambiamento, ma in questo caso è avvenuto, ed effettivamente 

hanno iniziato a prediligere una varietà più grande di cibi per la merenda, andando a scartarne altri 

che in partenza erano alla base dei loro spuntini quotidiani. Riconduco questa evoluzione alla presa 

di consapevolezza da parte degli alunni grazie all’itinerario svolto e infatti, affinché possa avvenire 

un cambiamento consapevole, i bambini devono comprendere le motivazioni per la quale è 

importante per loro modificare delle abitudini alimentari che portano avanti inconsapevolmente da 

tempo. Già il fatto di mettere gli allievi nella condizione di pensare alle loro merende o a delle 

proposte per degli spuntini per terzi ha messo in crisi il loro sapere fino a quel momento e ciò ha 

consentito di costruire un nuovo sapere consapevole, che nel corso del percorso, è stato acquisto 

sempre di più, in quanto poi supportato da delle scoperte valide scientificamente. Inoltre, alla base 

della presa di consapevolezza vi è sicuramente stata la comprensione del bisogno che sta alla base 
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della necessità di nutrirsi, ossia del fatto che la nutrizione è un bisogno fondamentale ed essa è 

necessaria alla nostra sopravvivenza. Dunque, è importante scegliere con criterio come nutrirsi.  

Osservando in modo particolare l’evoluzione delle merende portate a scuola dai bambini è possibile 

affermare che c’è stata una progressione nelle loro scelte e pertanto, nella consapevolezza dei 

bambini, seppur con gradi di sviluppo differenti. Inoltre, come evidenziato in sede di analisi per la 

verifica finale scritta, gli allievi sono stati in grado di applicare quanto appreso sul pranzo. 

L’applicazione su un altro pasto di quanto acquisito rispetto alla merenda equilibrata permette di 

notare l’acquisizione di consapevolezza generalizzata ad un’alimentazione sana. A supporto della 

consapevolezza dimostrata il tale occasione è possibile notarla anche nelle loro risposte alla domanda 

finale, volta a far parlare loro rispetto all’utilità degli itinerari svolti. Tutti i bambini hanno espresso 

l’importanza del tema e la sua utilità per imparare a nutrirsi in maniera consapevole ed equilibrata. 

Analizzando criticamente il percorso svolto desidero mettere alla luce come una possibile fase di 

sviluppo successiva per la classe, può essere quella di usare anche una dimensione quantitativa, 

lavorando in modo pratico e interdisciplinare con matematica.  
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Allegato 2 – Alimenti variati da combinare a piacere per uno spuntino al massimo gusto 

 

 

 

 



  Alessia Barcella 

 

  39 

 

Allegato 3 – Consigli per una merenda equilibrata 
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Allegato 4 – Raccomandazioni per l’alimentazione a scuola 
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Allegato 5 – Consigli per un pranzo al sacco equilibrato 
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Allegato 6 – La merenda di Natale 
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Allegato 7 – Le tre merende del piccolo elfo Ugo 
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Allegato 8 – L’analisi delle tre merende di Ugo 
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Allegato 9 – Quando e perché fare merenda? 
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Allegato 10 – Piccolo estratto con le foto delle merende più originali del concorso 
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Allegato 11 – L’opuscolo creato dagli alunni sulla merenda equilibrata e creativa 
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Allegato 12 – L’alimentazione degli esseri umani nell’enciclopedia dei Terrestri 
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Allegato 13 – La verifica finale scritta 

  

Nome : ……………………………… Ambiente Data : ……………………………… 
 

Il Pranzo di fine anno  

Disegna nel piatto sottostante un possibile pranzo per la festa di fine anno.  

 

  
 
 
 
La mia proposta per il pranzo di fine anno a scuola: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Come mai hai scelto proprio questi alimenti? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
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Allegato 14 – Griglia osservativa con le proposte dei bambini per la merenda natalizia 

 

 Alimenti proposti per la merenda di Natale Bevande 

B.E. Biscotti e cioccolato. Succo e latte. 

B.R. - - 

C.D. Biscotti e arancia. Latte caldo. 

D.F. Cracker e mela. - 

D.R. Biscotti e mandarino. Latte. 

L.S. Frutta, insalata e biscotti. Acqua, succo di frutta e 
cioccolata calda. 

M.V. Biscotti e frutta. Succo d’arancia. 

M.M. Nutella, mela, pesca e biscotti. Latte. 

P.M. Biscotti, mela e panino al salame. - 

Ri.L. Biscotti, mela, caramella, pane, banana e pavesini. - 

Ro.L. Biscotti e cioccolatini. Cioccolata calda. 

S.N. Biscotti e cioccolato. Latte. 

S.M. Pane, cioccolato e mandarino. Succo. 

S.H. Biscotti, San Nicolao di pane dolce, mandarino e noccioline. Latte. 

S.S. Biscotti e cioccolatini. Tè rosso. 
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Allegato 15 – Raccolta concezioni 1: materiali significativi prodotti dagli allievi 
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Allegato 16 – Griglia osservativa con le proposte dei bambini per la merenda a scuola 

 

 Alimenti proposti per la merenda a scuola Bevande 

B.E. Cracker, banana e mela. - 

B.R. Biscotti, pick up, mela. Spremuta 
d’arancia. 

C.D. - - 

D.F. Cracker e pane. Succo di frutta. 

D.R. Biscotti, cioccolato. Succo, latte e 
acqua. 

L.S. Mandarino, mela, banana, pera, lamponi, fragole e pane. - 

M.V. Cracker e frutta. - 

M.M. Biscotti.  Latte, cioccolata 
calda. 

P.M. Pane alla nutella. - 

Ri.L. Pavesini, mirtilli, salamini, cracker, pancarré vuoto, mela e banana. Succo. 

Ro.L. Toast, mandarino, mela, banana. - 

S.N. Mandarino, mela, cracker. - 

S.M. Cracker e mela. - 

S.H. - - 

S.S. Cracker, frutta, grissini. - 
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Merenda sana Merenda 

energetica 

B.E.   

B.R.   

C.D.   

D.F.   

D.R.   

L.S.   

M.V.   

M.M.   

P.M.   

Ri.L.   

Ro.L.   

S.N.   

S.M.   

S.H.   

S.S.   
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Allegato 17 – Griglia osservativa con le risposte degli alunni alle tre domande 

 

 Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 

B.E. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Gallette di riso e mandarino. Carota e cracker. 

B.R. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Gallette di riso e mandarino. Mela, biscotti al cioccolato 

e succo di mela. 

C.D. 
Gallette di riso e 
mandarino. Gallette di riso e mandarino. Gallette di riso e mandarino. 

D.F. - - - 

D.R. Gallette di riso e mandarino Gallette di riso e mandarino. Carote e Cracker. 

L.S. 
Gallette di riso e 
mandarino, carote e 
cracker. 

Gallette di riso e mandarino. Carote e cracker 

M.V. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Gallette di riso e mandarino. Gallette di riso e mandarino. 

M.M. Carota, mandarino e pane. Carota e mandarino. Carota e mandarino. 

P.M. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Carote e cracker. Gallette di riso. 

Ri.L. 
Gallette di riso e 
mandarino. Gallette di riso e mandarino. Gallette di riso e mandarino. 

Ro.L. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Gallette di riso. Carote e cracker. 

S.N. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Gallette di riso e mandarino. Gallette di riso e mandarino. 

S.M. 
Gallette di riso e 
mandarino. Gallette di riso e mandarino. Gallette di riso e mandarino. 

S.H. 
Biscotti e pane con 
cioccolato. Gallette di riso e mandarino. Gallette di riso e mandarino. 

S.S. Carote. Carote. Carote. 
 
 
 



La merenda equilibrata 

Allegato 18 – Produzioni di due allievi inerenti alle tre merende del piccolo Ugo 
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Allegato 19 – L’analisi delle etichette delle merende di Ugo 
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Allegato 20 – Griglia osservativa con le proposte degli allievi per il pranzo di fine anno 

 

 Alimenti proposti per il pranzo di 
fine anno Bevande Motivazione 

B.E. Insalata e lasagne. Succo d’arancia 
fresca. 

L’insalata perché ha le vitamine, 
le lasagne perché contengono i 
carboidrati. 

B.R. 

Pizza, pesce e fagiolini, spaghetti 
alio olio e peperoncino (tanto 
peperoncino) e prezzemolo.  

Dessert: crepes 

- 

Perché sono semplici ma 
complicati, buoni ma genuini. 

C.D. Purè di patate e carne. Acqua. Il purè contiene carboidrati e da 
energia. 

D.F. Pasta al sugo. Succo d’arancia. Perché sono eccellenti. 

D.R. 
Risotto giallo, pomodori, carote e 
pane. Acqua. 

Perché sono abbastanza salutari. 
I pomodori e le carote 
contengono vitamine e sali 
minerali. Invece, il pane e il 
risotto danno energia. 

L.S. 
Riso, pane, banana e fragole con i 
mirtilli. Acqua. 

Perché sono salutari. 

M.V. Risotto giallo e carote. Acqua. 

Perché le carote sono sane e 
contengono vitamine, l’acqua 
anche e il risotto contiene 
carboidrati per il pranzo. L’acqua 
non ha zuccheri e ha magnesio. 

M.M. Spaghetti al pomodoro e insalata. Acqua. 
Gli spaghetti hanno i carboidrati 
e l’insalata ha tante vitamine. 

P.M. Riso bianco e carne. Acqua. Il riso è salutare e la carne più o 
meno. 

Ri.L. 
Brodino di stelline di pasta con 
fragole e carote. Come dessert 
fragole. 

Acqua. 
Perché le fragole e le carote 
hanno i sali minerali e la pasta ha 
i carboidrati. 

Ro.L. Pizza margherita. Succo d’arance 
fresche. 

La pizza perché ha i carboidrati e 
le arance fresche perché hanno le 
vitamine. 

S.N. Riso e pasta. Succo d’arance 
fresche. 

Perché hanno carboidrati e ti 
danno l’energia per tutto il 
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giorno. Mentre per le arance 
fresche perché hanno le vitamine. 

S.M. Gnocchi al pomodoro con basilico. Acqua. 

Ho scelto questi alimenti perché 
gli gnocchi sono al secondo posto 
della piramide alimentare e il 
sugo al pomodoro è fatto di 
verdura, come anche il basilico. 
L’acqua perché non ha zuccheri. 

S.H. 

Antipasto: insalata, peperoni e 
pomodori. 

Primo: Riso, carote e pollo. 

Dessert: fragole, anguria e banana. 

 

Acqua. 

La frutta e la verdura perché 
hanno vitamine e sali minerali. Il 
riso perché contiene carboidrati e 
il pollo perché da energia come 
tutto il resto. 

L’acqua perché non ha zuccheri. 

S.S. 
Insalata di carote, pasta in bianco e 
fragole con mirtilli. Acqua. 

Perché è salutare. Le fragole e i 
mirtilli contengono vitamine e 
sali minerali. La pasta i 
carboidrati. 
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Allegato 21 – Produzioni degli allievi: la verifica finale scritta 
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Allegato 22 – Tabella osservativa con le merende portate a scuola dai bambini durante l’anno 

scolastico 

 

 Pre intervento Intervento Post 
intervento 

 20.09.2021 18.10.2021 22.11.2021 20.12.2021 24.01.2022 21.02.2022 21.03.2022 02.05.2022 

B.E. Popcorn 
Salatini 
misti e 
mela 

Michetta Mela e 
michetta 

Finocchi
o e mela 

Popcorn 
senza 
sale e 
carote 

Finocchi
o e carote Fragole 

B.R. Niente Niente Niente Niente Succo di 
frutta 

Crostatin
a con la 

marmella
ta 

Crostatin
a con la 

marmella
ta 

Crostatin
a con la 

marmella
ta 

C.D. 

Crostatin
a con la 

marmella
ta 

Cracker Cracker Mandarin
o 

Crostatin
a con la 

marmella
ta e 

mandarin
o 

Cracker e 
mela 

Cracker e 
carote 

Cracker 
e carote 

D.F. Cracker Cracker Cracker Banana Cracker Banana Banana Banana 

D.R. Grissini Grissini Mandarin
o 

Mandarin
o Mela Mela e 

carote Carote Banana 

L.S. Niente Niente Niente Mela Cracker Cracker Cracker e 
mela 

Cracker 
e mela 

M.V
. 

Cracker 
e mela 

Grissini 
e mela 

Grissini e 
mela 

Gallette 
di riso e 

mandarin
o 

Grissini 
e arancia 

Gallette 
di riso e 

kiwi 

Cracker e 
kiwi 

Gallette 
di riso e 
fragole 

M.M
. 

Pane 
toast con 
prosciutt

o 

Succo di 
frutta e 
pane 
toast 
con 

formagg
io 

Succo di 
frutta e 
pane 

toast con 
prosciutt

o 

Pomodori
ni e pane 
toast con 
prosciutt

o 

Pane 
toast 

vuoto e 
mandarin

o 

Pane 
toast 

vuoto e 
mela 

Pane 
toast con 
prosciutt

o 

Fragole 
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P.M. Niente Niente Niente Cracker Cracker Cracker e 
mela Mela Cracker 

e mela 

Ri.L. 
Salamini 

stick 
Salamin
i stick Popcorn 

Salamini 
stick e 

mandarin
o 

Grissini 
e mela 

Pane 
toast 

vuoto e 
mela 

Pane 
toast 

vuoto e 
mela 

Pane 
toast 

vuoto e 
carote  

Ro.
L. Niente Niente Niente Arancia Cracker Cracker Arancia Arancia 

S.N. Cracker Niente Niente Mandarin
o Cracker Cracker Mela Fragole 

S.M. Mela Cracker Mandarin
o 

Gallette 
di riso 

Mandarin
o 

Mela 
Gallette 
riso e 
kiwi 

Kiwi Fragole 

S.H. Carote Finocchi
o 

Pomodori
ni e mela 

Pomodori
ni e 

mandarin
o 

Finocchi
o e mela 

Pomodori
ni e mela 

Pomodori
ni e 

carote 

Finocchi
o e pesca 

S.S. Mela Mela Carote 

Gallette 
di riso e 

mandarin
o 

Gallette 
di riso e 

mela 

Carote e 
mela 

Gallette 
di riso e 
carote 

Gallette 
di riso e 
fragole 
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Allegato 23 – Griglia osservativa con il parere dei bambini sull’utilità del percorso svolto 

 

 Pensi che sia stato utile parlare di merende e di cibo durante quest’anno? Spiega perché si o 
perché no 

B.E. 
È stato utile perché abbiamo imparato come mangiare sano a merenda. E anche per 
sapere cosa è sano e cosa no per il pranzo e la cena. 

B.R. 
È stato utile perché ho imparato delle cose gustose. Tipo quali cibi mangiare di più e 
quali di meno. Bisogna mangiare più verdura…mentre bisogna mangiare meno 
dolci… 

C.D. 
Sì, perché devi sempre sapere se è sano o no quello che mangi, senò ingrassi sempre 
di più e poi ti lamenti. Però, se mangi equilibrato rimani sempre in forma. 

D.F. 
Sì, è stato utile perché ora porto le gallette di riso invece dei Tuc. I Tuc sono troppo 
salati. Si può scoprire con un’applicazione se un cibo è sano o no. Si chiama YUKA. 

D.R. 
Sì, è stato utile perché ho imparato cosa è meglio mangiare a merenda, a pranzo e a 
cena. Bisogna mangiare cibi sani e equilibrati per avere un peso giusto e per stare 
bene di salute. 

L.S. 
Io penso che sia stato tutto utile; sapere cosa fa bene o no. Ho scoperto che il tè freddo 
non fa bene e ho scoperto pure la piramide alimentare. Sapevo già che fanno bene 
tanto tanto la frutta e l’acqua. 

M.V. 
È stato utile perché adesso sappiamo cosa è sano e cosa no. Così possiamo mangiare 
meglio. Ad esempio, è più sano mangiare la frutta che il pane con il cioccolato. 

M.M. - 

P.M. Sì, per sapere quali sono i cibi sani e per sapere com’è una merenda sana. 

P.M 
Eh sì, è utile perché quando portiamo la merenda a scuola dobbiamo mangiare sano 
per proseguire la giornata e per recuperare le energie. È importante anche per essere 
sani di salute e per avere un peso equilibrato. 

Ri.L. 
Sì, è stato bello e mi è servito molto perché ho scoperto molte più cose sui cibi. Ho 
scoperto cosa posso mangiare più o meno al giorno. 

Ro.L. Sì, perché è stato molto utile per sapere che cibo è meglio mangiare ogni giorno. 

S.N. 
Secondo me sì, perché imparare cosa mangiare spesso e cosa devi mangiare poco è 
importante per la salute. 

S.M. 
Per me è stato utile perché quando sarò grande potrò cucinare il giusto per la mia 
famiglia. 



La merenda equilibrata 

S.H. 
Secondo me è stato utile perché ora so mangiare cosa è sano ed è stato anche 
divertente, tipo costruire la piramide. E per la merenda, ora so cosa si può portare di 
sano. 

S.S. 
È stato molto utile perché se è la prima volta che andate a scuola sai cosa portare 
come merenda. Ad esempio, il mandarino, le fragole, le gallette di riso e i cracker. 
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Allegato 24 – Produzioni degli allievi: il loro parere sull’utilità dell’itinerario svolto 
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