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Riflessioni a partire dai percorsi 
sviluppati. 

Tematiche emergenti, parole chiave 
per possibili prosecuzioni.



Ripercorriamo il percorso sviluppato
1. Un primo incontro di presentazione del progetto, il 9/1/2018, in cui docenti di discipline 

diverse: biologia (Emilio Padoa-Schioppa), antropologia (Maria Chiara Giorda), 
educazione all’arte e didattica generale (Franca Zuccoli) hanno affrontato la tematica 
del cibo e dell’alimentazione da differenti punti di vista. Tematiche cardine: cittadinanza, 
competenze.

2. Un inizio di lavoro di gruppo tra docenti, suddiviso tra ordini (infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado, secondaria di secondo grado). Confronti sulle tematiche proposte.

3. Un proseguimento con la messa in campo di progettazioni e di successive azioni da 
realizzare.

4. Un nuovo incontro in plenaria con la presentazione di alcune progettazioni suddivise per 
ordini.

5. La messa in pratica.
6. La documentazione, il confronto, la scelta dei lavori.
7. Oggi la presentazione.



Una ricerca-azione-formazione
◦ Un percorso che pone delle tematiche innovative.
◦ Un percorso che propone nuove pratiche.
◦ Un’azione pratica in cui si è supportati da formatori esperti.
◦ L’idea di documentare, condividere tra docenti e poi 
comunicare ad altri.
◦ Percorsi inter-transdisciplinari.
◦Attenzione alle competenze
◦Attenzione alle tematiche proprie della cittadinanza.



TEMPISTICHE PER COMPRENDERE:

Il corso "Mangiando con gusto si impara", si è strutturato in giornate di formazione così definite 
“Progettare e valutare per competenze- Educazione agroalimentare per un’educazione alla 
cittadinanza”. 
Gli incontri per lavorare in gruppo sono stati  articolati in 3 pomeriggi, ovvero:
◦ - il 9/1/2018, nel pomeriggio, dopo la mattinata in cui avete fatto le vostre relazioni come 

apertura
◦ - il 1/2 /2018, nel pomeriggio, dopo alcuni interventi nella mattinata di agricoltori 
◦ -Il 19/2/2018 c'è stato il convegno con la presentazione di alcune progettazioni, 
◦ Poi c'è stata la LUNGA INTERRUZIONE CON IL NOSTRO ACCOMPAGNAMENTO A DISTANZA 

FINO AL 6/9/2018, pomeriggio, per un confronto dei percorsi realizzati e per decidere come 
fare le presentazioni, da parte di chi, il 16/10 (cioè domani).

◦ L'accompagnamento a distanza si è realizzato in  uno spazio in Google Drive, creato da 
ogni formatore. Noi, conduttori dei laboratori, abbiamo accompagnato i docenti nella 
progettazione di percorsi ispirati a una didattica per competenze, e siamo stati a 
disposizione nella fase di realizzazione.



Esperienze a confronto
1. Mangiando con gusto si impara - Pittori nell’orto Maria Buonfiore, Angela 

Pessina, Filomena Urcioli, Docenti I.C.S. Gobetti Trezzano sul Naviglio (MI)
2. L’orto: ambiente di apprendimento Simona Ripamonti, Daniela Paleari, Docenti 

I.C. Silvio Pellico di Arluno (MI)
3. Dall’orto alla tavola diario “metacognitivo” di un’esperienza scolastica... 

quando fermarsi a riflettere prima e dopo (e durante) fa la differenza Cristina 
Carcano, Paola Pozzi, Docenti Scuola primaria “Alessandro Manzoni” di 
Morosolo di Casciago e Istituto Comprensivo “Campo dei fiori” di Comerio (VA)

4. La giusta merenda Valentina Bacci, Nadia Franchino, Docenti I.C. Belgioioso di 
Belgioioso (PV)

5. Nel territorio del gusto Alberto Fontana, Sara Massari, Docente e studentessa IIS 
Bachelet di Abbiategrasso (MI), Giovanni Guadagno, Daniele Casiraghi, 
Docente e studente Istituto Alberghiero Collegio Ballerini di Seregno (MB)



Nel territorio del gusto 
Alberto Fontana, Sara Massari, Docente e studentessa IIS Bachelet di 
Abbiategrasso (MI), Giovanni Guadagno, Daniele Casiraghi, Docente e 
studente Istituto Alberghiero Collegio Ballerini di Seregno (MB)

◦ Scambio tra due istituti scolastici diversi

◦ Incipit appassionanti

◦ Mangiare insieme 

◦ Confrontarsi

◦ Incontrare esperti (uscire dalla classe)

◦ Realizzare indagini e ricerche, tabulare i dati e renderli comunicabili

◦ Realizzare stand

◦ Riflettere in modo diverso sul consumo di alcool, senza moralismi ma osservando in 
modo sistematico



Mangiando con gusto si impara- Pittori nell’orto 
Maria Buonfiore, Angela Pessina, Filomena Urcioli, 
Docenti I.C.S. Gobetti Trezzano sul Naviglio (MI)

◦ Un incipit con un gioco (indovinelli-messaggio) che implica la ricerca

◦ L’implementazione di azioni di esplorazione
◦ La presenza di azioni ludiche e di manipolazione (le mani)

◦ La semina- osservazioni sistematiche dei bambini

◦ Colori naturali, ripresa di artisti
◦ L’ascolto e la documentazione delle parole dei bambini

◦ Discussioni tra pari, valore del gruppo
◦ FORMAZIONE valore dello scambio, fermarsi nella discussione, poco tempo, ruolo 

formatore, lavoro per competenze,



L’orto: ambiente di apprendimento
Simona Ripamonti, Daniela Paleari, 
Docenti I.C. Silvio Pellico di Arluno (MI)

◦ Osservare
◦ Promuovere responsabilità

◦ Spirito di intraprendenza di Francesco (idee da scuola a casa e ritorno. Un progetto 
individuale per migliorare il lavoro di gruppo) Riflessioni condivise

◦ Scelta di adoperarsi per la cura dell’orto- Necessità dell’impegno

◦ Documentazione attenta
◦ Progettazione

◦ Compiti autentici
◦ Coesione sociale per un prodotto condiviso



Dall’orto alla tavola diario “metacognitivo” di 
un’esperienza scolastica... quando fermarsi a 
riflettere prima e dopo (e durante) fa la differenza 
Cristina Carcano, Paola Pozzi-Docenti Scuola primaria “Alessandro 
Manzoni” di Morosolo di Casciago e Istituto Comprensivo “Campo 
dei fiori” di Comerio (VA)

◦ Intenzionalità esplicita dei docenti
◦ Un riferimento preciso alle competenze individuate ◦ Una 
riflessione sulle esperienze significative
◦ Importanza e presenza del corpo
◦ I sensi
◦ Il compito complesso
◦ Dare senso al fare quotidiano
◦ Imparare a insegnare, modificare pratiche 



La giusta merenda 
Valentina Bacci, Nadia Franchino, 
Docenti I.C. Belgioioso di Belgioioso (PV)
◦ Inserimento del progetto nella progettazione curricolare
◦ Scambio tra classi/Studenti del progetto che spiegano agli altri

◦ Osservazione attenta dei comportamenti alimentari
◦ Diventare nutrizionisti

◦ Compiti autentici

◦ Competenze trasferite
◦ Valutazione dei docenti e degli studenti tenuta in conto



Punti di forza
◦ Dare un ruolo attivo e propositivo agli studenti: accresce la motivazione, 

permette di superare i propri limiti, crea una maggiore consapevolezza anche 
disciplinare

◦ Scambio tra scuole: peer tutoring (diverse classi, diversi ordini, diverse scuole)

◦ Attivare e valorizzare le risorse del territorio: esperti, professionalità diverse, 
prodotti specifici (luganega monzese, gorgonzola, …), narrazioni.

◦ Riflettere insieme: tutto il cibo fa bene? Il locale, il tradizionale è garanzia di 
controlli accurati? Posizioni diverse per attivare un dibattito.

◦ Come aiutare a individuare le informazioni giuste e sbagliate per 
approfondire.



Punti d’attenzione e possibilità 
successive
La produzione del cibo locale ha un enorme legame con il territorio e con le trasformazioni
che il territorio mette in campo
◦ La produzione trasforma il paesaggio (grandi formaggi nelle Alpi), produzione, trasporto, 

consumo.
◦ Il paesaggio influenza la produzione (marcite stimolazione delle produzioni)
Come aiutare a individuare le informazioni giuste e sbagliate per approfondire
o Andare al di là delle affermazioni generiche, costringiamoci a un lavoro approfondito e a 

volte faticoso, ruolo dell’insegnante è fondamentale.
Saper modificare in corso d’opera, sia come docenti, sia come studenti
o Osservare con attenzione quello che accade
Collegamenti con la storia e la geografia
o Da dove vengono le piante e gli animali che proponiamo agli studenti? Bresaola 

lavorazione,… Il cibo è un’opportunità straordinaria


