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La mia scuola  non spreca

UN MONDO DI SPEZIE
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Percorso 
didattico9

Un mondo di spezie
Da un’idea di: Elisabetta Chiuppi, Laura Colombo, Patrizia Franco, Rosalinda Ponciroli  
(I.C. Edmondo De Amicis, Scuola secondaria di primo livello Leonardo Da Vinci,  
Marcallo con Casone, MI) – Italia

età degli studenti 8-16 anni
discipline scolastiche Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia

durata 11 ore

temi principali Consumo consapevole
Compostaggio/Orto
Agricoltura sostenibile
Tradizioni alimentari
Impatto ambientale del sistema alimentare 
Filiera alimentare

sdg Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sosteni-
bile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le 
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il 
degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità

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

 OBIETTIVI:
•  Scoprire che le tradizioni alimentari sono un prodotto dell’incontro  

tra popoli e culture, soggetto a variazioni e influssi
•  Prendere coscienza dell’importanza del ruolo culturale e rituale del cibo 
•  Riflettere sulla produzione sostenibile del cibo e la biodiversità alimentare  

attraverso lo studio e la coltivazione di spezie

 METODOLOGIE: 
•  Lavoro a gruppi
•  Attività pratica a scuola



64

Un mondo di spezie

  TEM
PO

 

Questa prima attività è costituita da 
quattro diversi lavori di gruppo per sco-
prire diverse caratteristiche e aspetti 
delle spezie e delle erbe aromatiche. Le 
autrici del percorso propongono i se-
guenti passi: 

Gli studenti imparano a distinguere e ri-
conoscere diversi tipi di spezie attraver-
so l’osservazione diretta di piante, foto-
grafie, schedari, assaggi, video, ricerca 
internet, etc.; 

Scoperta dell’origine delle essenze più 
note e ricostruzione delle “vie delle spe-
zie” attraverso l’utilizzo di manuali di sto-
ria, carte geografiche, siti internet, etc.;

Scoperta dell’utilizzo e del ruolo delle 
spezie ed erbe aromatiche in relazione all’alimentazione, all’aspetto rituale e alla va-
lenza igienico-sanitaria, attraverso la consultazione di manuali di scienze, ricettari e 
visione di filmati;

Utilizzo di spezie ed erbe aromatiche per la preparazione di piatti tradizionali di diver-
si paesi attraverso la consultazione di ricettari e la visione di filmati.

L’insegnante facilita una discussione finale. 

1 h

1 h

1 h

2 h

VIA DELLE SPEZIE 5 h

L’Allegato 1 di questo percorso contiene il ri-

sultato del lavoro realizzato dalle autrici con i 

propri studenti: anche se alcuni testi sono in 

francese, è un bell’esempio di elaborato finale e 

riassuntivo che si potrebbe realizzare al termine 

del percorso didattico.

Oltre ai metodi di ricerca suggeriti dagli autori 

per il primo lavoro di gruppo, potreste invitare i 

vostri studenti a realizzare interviste a famiglie 

e negozianti

I tempi suggeriti sono soltanto indicativi: modu-

lateli in base al grado di approfondimento che 

volete raggiungere con i vostri studenti e dedica-

te più tempo ai temi che ritenete più importanti.

 Domande per facilitare la discussione: Quali spezie avete scoperto? || Dei temi affrontati, 
quale vi ha colpito di più? || Cosa conoscevate già e cosa avete imparato sul ruolo culturale e ritua-
le del cibo? || Quali piatti vi è venuta voglia di cucinare??
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Un mondo di spezie

  TEM
PO

 

L’AIUOLA DI SPEZIE 6 h

Gli studenti progettano e realizzano un’aiuola 
nel giardino della scuola. Divisi a gruppi, re-
alizzano le seguenti attività: disegno dell’a-
iuola e progettazione dell’area, preparazio-
ne del terreno, acquisto dei materiali e dei 
piantini, piantumazione. 

Realizzazione dell’aiuola.

4 h

2 h

Come negli altri percorsi in cui si svolgono attività 

pratiche, assicuratevi che tutti i vostri studenti si-

ano coinvolti in questa attività, seppur in maniera 

diversa. A seconda di inclinazioni e interessi, for-

mate gruppi per la progettazione e la realizzazione 

pratica dell‘aiuola, la comunicazione, etc.

Se non sapete da che parte iniziare, chiedete aiu-

to a un esperto o ai genitori e ai nonni dei vostri 

studenti. 

In alternativa all’aiuola nel giardino, potreste pro-

porre di realizzare piccoli orti in cassoni o vasi, an-

che all’interno della scuola. Fate inoltre attenzione 

ai tempi di crescita delle piante, in modo da racco-

gliere le spezie prima della fine dell’anno scolastico

Scattate fotografie per documentare tutte le attività.

Organizzate una giornata di inaugurazione dell’a-

iuola invitando altre classi e altri insegnanti e chie-

dete agli studenti di raccontare in quell’occasione il 

percorso didattico che hanno realizzato.

Qualche giorno dopo, facilitate una discussione 

finale.

 Domande per facilitare la discussione: 
Come è andato il lavoro a piccoli gruppi? || Siete 
soddisfatti delle dinamiche di lavoro che sono ve-
nute a crearsi nel vostro gruppo? || Come è andata 
la presentazione dell’aiuola al resto della scuola? 
|| Come vi organizzate per la manutenzione delle 
aiuole e la cura delle piante?

?

 Materiali e strumentazione: 
Via delle spezie
PC e proiettore o LIM, fotografie o immagini 
raffiguranti spezie
Manuali di Geografia e Storia
Attrezzi da cucina.

L’aiuola di spezie
Attrezzi da giardinaggio e orto
Piantini

 Allegati:
Allegato 1: Spezie ed erbe aromatiche: profumi dal mondo, 
un mondo di profumi.

 Strumenti di approfondimento:
Sito web: 
www.migrantour.org


