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LA MIA SCUOLA  
NON SPRECA
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Percorso 
didattico 8

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:
•  Comunicazione nella madrelingua
•  Imparare ad imparare
•  Competenza sociale e civica
•  Competenza digitale
•  Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia

 OBIETTIVI:
•  Sensibilizzare gli studenti sui temi del consumo consapevole,  

dei sistemi alimentari sostenibili e del diritto al cibo in un’ottica  
di Sovranità alimentare 

•  Riflettere sul problema dello spreco alimentare
•  Interrogarsi sulla disparità sociale tra chi spreca cibo  

e chi ne ha accesso scarso o insufficiente
•  Individuare comportamenti virtuosi da attuare nel quotidiano

 METODOLOGIE: 
•  Discussione di video e articoli web 
•  Lavoro a gruppi
•  Gioco di ruolo
•  Osservazione e analisi di casi reali

La mia scuola  
non spreca

Da un’idea di: Laura Lippi (I.C. Quintino di Vona, Milano) – Italia

età degli studenti 10-14 anni
discipline scolastiche Lingua, Scienze, Arte e immagine.

durata 6 ore

temi principali Consumo consapevole
Diritto al cibo
Spreco  alimentare
Impatto ambientale del sistema alimentare 
Filiera alimentare

sdg Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo
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La mia scuola  non spreca

  TEM
PO

 

In questa prima attività l’insegnante 
propone alcuni spunti di riflessione 
sui temi della Sovranità alimentare e 
dello spreco di cibo attraverso l’utiliz-
zo di brevi documentari, video, articoli 
on line. Alcuni dei materiali utilizzati 
dall’autrice di questo percorso sono 
indicati tra i Materiali di approfondi-
mento.

L’insegnante facilita una discussione 
finale.

COSA SUCCEDE A MENSA? 2 h

INTRODUZIONE 2 h

Partite dai materiali proposti dall’autrice, ma cerca-

tene anche altri ad hoc per la vostra classe. È infatti 

possibile trovare sul web moltissimo materiale inte-

ressante, ma occorre sapere esattamente cosa si sta 

cercando e verificarne le fonti. 

Al termine dell’attività, raccogliete le idee e le re-

azioni dei vostri studenti con un brainstorming o 

un’attività interattiva simile. Annotate sulla lava-

gna le parole chiave di questa fase e della discus-

sione finale. 

Dividete gli studenti in gruppetti e lasciateli liberi 

di girare per la mensa durante uno o due pranzi. 

Spiegate loro che la loro osservazione dev’essere ac-

curata, scientifica, e sarà utile per stimare quanto 

e cosa viene sprecato ogni giorno nella loro scuola.

A tal proposito potreste proporgli di strutturare un 

questionario/griglia di osservazione, di intervista-

re il personale di servizio per valutare la quantità 

e la qualità del cibo non servito e di fissare un in-

contro/intervista con la Commissione Mensa. Si po-

trebbe inoltre osservare, oltre alla fase del servizio 

e del consumo, quella della dismissione dei piatti: 

dove finisce il cibo avanzato?

 Domande per facilitare la discussione: Cosa vi ha colpito di più di questi materiali 
consultati (video e articoli)? || Quali sono secondo voi i principali problemi causati dallo spreco 
alimentare? || Quali sono secondo voi le cause dello spreco? || Come potrebbe essere contra-
stato?

?

 Domande per facilitare la discussione: Come è andata la vostra attività da scienzia-
ti/investigatori? Cosa avete scoperto? || Quanto cibo viene sprecato ogni giorno? Riuscite a 
stimarlo? || Dove viene sprecato più cibo? Nei piatti? Nelle cucine? || Quali sono i cibi maggior-
mente sprecati?

?

Gli studenti osservano con atten-
zione cosa accade durante e dopo i 
pasti consumati a scuola. Muniti di 
macchina fotografica, foglio e penna, 
documentano gli sprechi giornalieri 
della mensa: quanto e quale cibo vie-
ne sprecato ogni giorno nella nostra 
scuola?

L’insegnante facilita una discussione 
finale.
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La mia scuola  non spreca

  TEM
PO

 

L’attività consiste in un semplice gioco di ruolo in 
cui gli studenti entrano nei panni di diversi per-
sonaggi divisi in tre gruppi: il Comune, l’azienda 
che fornisce il servizio mensa nelle scuole e i 
genitori e insegnanti rappresentanti della Com-
missione Mensa.

Il contesto, ovvero la situazione simulata, è la 
seguente e viene letta dall’insegnante all’inizio 
del gioco:
Il Comune convoca gli amministratori dell’azien-
da di ristorazione scolastica che fornisce il servi-
zio mensa nelle scuole della città e la Commis-
sione Mensa, costituita da alcuni rappresentanti 
dei genitori e degli insegnanti, per trovare una 
decisione condivisa e attuabile per evitare inutili 
sprechi di cibo e aiutare chi ne ha bisogno. L’As-
semblea così formata si confronterà sulle propo-
ste di ciascun gruppo per ridurre lo spreco di cibo 
nelle mense e decidere cosa fare degli avanzi e, 
successivamente, cercherà una soluzione condi-
visa.

Gli studenti si dividono quindi nei tre gruppi e, 
dopo aver nominato un Presidente e un Segre-
tario, iniziano una discussione per definire alcune 
proposte da presentare all’Assemblea. Il Segre-
tario ha il compito di prendere appunti durante 
il lavoro a gruppi, mentre il Presidente quello di 
presentare le proposte all’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce e, uno alla volta, i presi-
denti presentano le proposte del proprio gruppo. 
Attraverso un dibattito si cerca una soluzione 
condivisa.

L’insegnante facilita una discussione finale. 

5’

55’

30’

30’

IO NON SPRECO 120’

Consegnate a ciascun gruppo un cartel-

lone e chiedete loro di scrivere le parole 

chiave delle loro proposte. Invitateli a 

realizzare cartelloni chiari, accattivanti 

e semplici: potrebbero essere uno stru-

mento efficace per presentare al resto 

dell’Assemblea le proprie proposte.

Durante la discussione, ricordate loro 

che devono argomentare nella maniera 

più accurata possibile, ma anche che 

l’obiettivo principale è trovare un pun-

to d’accordo, una soluzione al problema 

degli sprechi che sia condivisa.

Quando la soluzione è stata trovata, ce-

lebratela! Trovate un modo per sottoli-

neare l’importanza di trovare idee con-

divise, di prendere decisioni insieme: 

un applauso, qualche minuto di pausa 

per mangiare insieme una torta fatta da 

uno degli studenti, una canzone, etc. 

 Domande per facilitare la discussione: Come 
vi siete sentiti nei panni dei vostri personaggi? || È stato 
difficile costruire proposte insieme ai vostri compagni di 
gruppo? || È stato difficile trovare una soluzione condi-
visa in Assemblea? || Come si è svolta la discussione? || 
Siete soddisfatti della soluzione trovata?

?
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 Materiali e strumentazione: 
Introduzione
PC e proiettore o LIM

Cosa succede a mensa?
Macchina fotografica 
Fogli e penne

Io non spreco
Cartelloni e pennarelli (facoltativo)

 Strumenti di approfondimento:
Articoli online: 
Il clima sta cambiando. L’alimentazione e l’agricoltura anche: 
www.fao.org/world-food-day/2016/theme/it/

www.slowfood.it/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/sprechi_dp_1_.pdf

Video:
Puntata del programma televisivo Report su agricoltura industriale e deforestazione: 
www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-714dc797-1ff9-4ba0-9444-6d8bf7cbff91.html

Come evitare lo spreco di cibo attraverso le app: 
video.repubblica.it/edizione/milano/stop-allo-spreco-arriva-last-minute-app-che-salva-il-ci-
bo-dalla-spazzatura/253673/253876

 Attività di autovalutazione:
Al termine del percorso didattico chiedete ai gruppi di riunirsi 
e scrivere il proprio “Diario di bordo”, ossia una cronaca di quanto 
successo durante il lavoro di costruzione delle proposte.
In questo modo, gli studenti prendono coscienza delle dinamiche 
di gruppo, positive e negative, che si vengono a creare al momen-
to di prendere decisioni insieme o individuare soluzioni condivise. 

 Bibliografia e fonti:
S. Liberti, I signori del Cibo, Minimum Fax, 2016

Kit didattico del WFP, Il cibo dove non c’è:  
www.istruzione.it/giornata_mondiale_alimentazione/2016/allegati/medie_wfp277342.pdf


