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Global Learning Unit  

Green Room- Cookfood 

 

AUTORE Graziella Capodieci  e le docenti della scuola primaria di Settimo Milanese 

PAESE Italia 

TITOLO Green room : spazio interattivo multisciplinare – Cookfood 

ETA‘ STUDENTI 8 -10 anni 

MATERIE 
 
Lingua,Lingua straniera,Scienze ,Geografia, Arte ed Immagine 

DURATA 2 ore a settimana per l’intero anno scolastico 

TEMI 

 
Diritto al cibo 
Spreco di Cibo 
Agricoltura Sostenibile 
OGM 
Semi 
Saperi tradizionali 
Filiera Alimentare 
Biodiversità 
 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILI 

Obiettivo 1Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
Obiettivo 2Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  
sostenibile 
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 

 
 
 
Conoscenza e comprensione del global learning 

Giustizia sociale 
ed equità 

Equità tra gruppi Ineguaglianze 
all’interno e tra 
società 

Cause di povertà Comprensione 
del dibattito 
globale 

Cause e 
conseguenze 
dell’iniquità 

Diritti di base e 
responsabilità 

Differenti visioni 
sull’eliminazione 
delle 
disuguaglianze 

 

Globalizzazione 
ed 

interdipendenza 

Commercio tra 
paesi 

Coscienza 
dell‘interdipendenza 

Relazioni di 
potere Nord/Sud 
e sistemi politici 
ed economici 

Complessità dei 
temi globali 

Commercio equo 
e solidale  

Coscienza dei 
nostril sistemi 
politici e di altri 

Consumo etico  

Sviluppo 
sostenibile 

Relazione tra 
persone ed 

Differenti visioni 
sullo sviluppo 

Imperativo 
globale dello 

Comprensione 
dei temi chiave 
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ambiente sociale ed 
economico globali e 
locali  

sviluppo 
sostenibile 

dello sviluppo 
sostenibile 

Coscienza della 
finitezza delle 
risorse 

Comprensione dei 
concetti di future 
possibile e 
preferibile 

Stili di vita per un 
mondo sostenibile 

 

Diversità Influenze di 
diverse 
culture,valori e 
credenze sulle 
nostre vite 

Origine dei 
pregiudizi e modi 
per combatterli 

Comprensione 
dei temi della 
diversità 

Comprensione 
profonda di 
culture e società 
diverse 

 
 
Abilità e competenze di Global Learning 

Pensiero critico Individuare 
pregiudizi, 
stereotipi ed 
opinioni 

Competenze sui 
media 

Analisi critica 
delle informazioni 

Gestione di temi 
controversy e 
complessi 

Valutare 
differenti punti di 
vista 

Prendere decisioni 
informate 

Prendere 
decisioni etiche 

Affrontare la 
complessità e 
dilemmi 

Abilità 
nell’argomentare 

in maniera 
efficace 

Trovare e 
selezionare 
prove 

Imparare a 
sviluppare/cambiare 
posizioni attraverso 
argomentazioni 
ragionate 

Argomentare 
razionalmente e 
persuasivamente 
a partire da una 
posizione 
informata 

Competenze 
politiche 

Presentare un 
caso ragionato 

Partecipazione in 
processi politici e 
sociali rilevanti 

Connettere 
esperienze e 
contesti locali e 
globali 

 

 
 

Cooperazione e 
gestione dei 

conflitti 

Accettare e agire 
in processi 
decisionali di 
gruppo 

Negoziazione Compromesso Mediazione 

 
Valori e atteggiamenti di Global Learning 

 

 

Empatia e 
senso di 

appartenenza 
ad un’umanità 

comune 

Senso di 
importanza del 
valore 
dell’individuo 

Apertura mentale   

Impegno per la 
giustizia 
globale e 
l’equità 

Interesse 
crescente per gli 
eventi mondiali 

Interesse per 
ingiustizia e 
diseguaglianza 

Impegno per la 
giustizia sociale e 
l’equità 

Impegno per 
l’eliminazione 
della povertà 

Senso di giustizia Inclinazione ad 
agire contro le 
diseguaglianze 

Integrità Solidarietà 

Interesse per 
l’ambiente e lo 

sviluppo 

Senso di 
responsabilità nei 
confronti 

Interesse per 
l’impatto degli stili 
di vita 

Interesse per il 
futuro del pianeta 
e delle 

Impegno per lo 
sviluppo 
sostenibile 
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sostenibile dell’ambiente ed 
utilizzo 
consapevole delle 
risorse 

sull’ambiente generazioni 
future 

Convinzione 
che le persone 
possano fare la 

differenza 

Credere nel 
cambiamento e 
che le persone 
possano fare la 
differenza 

Inclinazione a 
prendere parte 
nei temi globali 

Inclinazione  a 
lavorare per un 
future più equo 

Ruolo come 
cittadino globale 

Rispetto per le 
persone e le 

cose 

Fare scelte e 
riconoscere le 
conseguenze 
delle scelte 

Abilità crescente 
a prendersi cura 
delle cose 

Seguire uno stile 
di vita personale 
per uno sviluppo 
sostenibile 

 

Abilità a sfidare 
le ingiustizie e 

le iniquità 

Riconoscere e 
scoprire 
alternative ai 
sistemi dominanti 

Iniziare a sfidare 
punti di vista che 
perpetuano 
inquità 

Selezionare 
azioni 
appropriate 
contro le iniquità 

Organizzare 
campagne per un 
mondo piu’ giusto 
ed equo. 

 
European lifelong learning key competencies 

1 comunicazione nella madrelingua(italo\inglese). 
 
2 comunicazione nelle lingue straniere  
 
3 competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
 
4 competenza digitale 
 
5 imparare ad imparare 
 
6 competenza sociale e civica 
 

7 spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 
8 consapevolezza ed espressione culturale 

 
Obiettivi 

- Creare uno spazio esperienziale sfidante ,luogo di apprendimento multidisciplinare. 

- Educare alla conoscenza dell’ambiente  e della sostenibilità attraverso attività pratiche : 

coltivazione dell’orto didattico ;coltivazione idroponica e in serra nella green room. 

- Promuovere diverse esperienze emotive , di apprendimento e di relazione 

- Conoscere gli elementi naturali che compongono un ambiente e stimolare una riflessione 

sulle differenze tra tipologie di ambienti e gli stili di alimentazione ad essi connessi 

- Stimolare la consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione e  conoscere i 

principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed 

equilibrata; 

-  Conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione di un cibo 

(carboidrati, proteine, vitamine, legumi, grassi, zuccheri semplici e complessi), la piramide 

alimentare ;  
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- Conoscere l'origine dei legumi; 

- Ampliare la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto ;  

- Conoscere alcune caratteristiche degli stati fisici della materia; 

- Acquisire conoscenze ed informazioni sull'origine degli alimenti e sulle caratteristiche di 

alcuni prodotti ( prodotto biologico, prodotto stagionale…). 

- Sviluppare il pensiero scientifico attraverso sperimentazioni e verifiche 

- Prendere coscienza delle prospettive alimentari future 

- Utilizzare la lingua inglese per attività trasversali  e per il potenziamento  delle competenze 

linguistiche  

 

Metodologie:  

Cooperative learning 
Learning by doing  
Problem solving 
Pet terapy  
 
 

 
Lezione Durata  

 
Descrizione attività Suggerimenti/consigli per gli 

insegnanti 

 
Scienze 

 
2 ore 

 
Gli habitat terrestri 
L’insegnante propone la visione di 
alcuni filmati  relativi alle piante  e agli 
animali che adeguano le proprie 
caratteristiche all’ambiente di origine. 
 
L’insegnante chiede quindi di elencare 
gli ambienti conosciuti dagli studenti. 
 
Per ogni ambiente vengono ipotizzati la 
flora e la fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annotate alla lavagna le parole 
chiave delle risposte dei vostri 
studenti e, alla fine di questa fase, 
provate a collegare tra loro quelle 
che hanno secondo voi 
connessioni. Chiedete sempre 
prima a loro se sono d’accordo 
con la vostra interpretazione del 
concetto, se avete capito bene. 
Questa attività è molto importante 
perché rappresenta il primo passo 
di formazione condivisa sulla 
tematica. 

scienze 2 ore  
Gli studenti con l’aiuto dell’insegnante 
riproducono alcuni ambienti all’interno 
della green room. 
Gli studenti vengono suddivisi in piccoli 
gruppi che coltiveranno e aiuteranno a 
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riprodursi alcune piante grasse. 
Vengono osservate le diverse tipologie 
di terreno , la quantità d’acqua e 
l’esposizione al sole. 
Gli studenti ricreano all’interno della 
green room l’ambiente desertico. 
Che cibo cresce nell’ambiente 
arido/desertico? 
 
L’insegnante propone l’assaggio dei 
fichi d’India come esempio di alimento 
tipico di un ambiente arido. 

 
scienze 

  
2 ore 

 
L’attività prosegue con l’osservazione 
delle differenze tra piante grasse  e 
piante che vivono solo nell’acqua. 
Viene pertanto costruita una serra per 
cultura idroponica. 
Vengono poste alcune domande 
finalizzate a far emergere il nesso tra 
scelta delle colture e ambiente : perché 
c’è una ottima crescita in questa 
particolare coltura rispetto a quella su 
terreno? 
Cosa ipotizziamo di poter coltivare ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scienze e 
lingua 

6 ore   
Qual è l’origine di alcuni prodotti 
presenti nella nostra alimentazione ? 
Per introdurre il tema dei diversi stili di 
alimentazione nel mondo l’insegnante 
propone la visione di un filmato che 
illustra le varie tipologie di alimentazione 
in parti diverse della terra. 
Attraverso una conversazione  si 
invitano gli alunni a distinguere 
l’alimentazione di oggi e l’alimentazione 
nel passato. Viene proposta agli 
studenti una ricerca-azione sulle 
tradizioni alimentari della propria 
famiglia concentrandosi in modo 
particolare sulle zuppe secondo le 
regioni di provenienza .Vengono 
organizzati alcuni incontri con i nonni 
che raccontano quale fosse 
l’alimentazione durante la propria 
infanzia.In questo modo gli studenti 
prendono coscienza del fatto che non 
tutti gli alimenti del passato sono 
presenti nella dieta quotidiana e che in 
futuro ci saranno cibi differenti. 
 
 

 
Questo modulo puo‘ essere 
integrato da una riflessione 
sull’impatto degli stili alimentari e 
dei consumi dal punto di vista 
ambientale, proponendo l’attività 
“La tavola imbandita“ All.1 

Scienze 4 Mangiamo l’arcobaleno 
Riflessione guidata sulla tipologia di 
alimenti che usiamo oggi :vitamine, 

 
 Per l’attività di degustazione 
coinvolgete i produttori locali 
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proteine , carboidrati realizzazione di 
cartelloni degli alimenti con i 5 colori 
degli alimenti. L’insegnante guida gli 
studenti a costruire una piramide 
alimentare formulando delle ipotesi sulla 
provenienza  e funzione. 
L’insegnante facilità la discussion sul 
perchè sia importante consumare 
quotidianamente frutta e verdure.Perchè 
è importante il consumo di frutta e 
verdura? In quale forma possiamo 
alimentarci di frutta e verdura?Quali 
sono i colori presenti nella frutta e 
verdura? 
L’insegnante sottolinea come tutti i 
colori siano presenti anche se alcuni  
più frequenti di altri. I differenti colori di 
frutta e verdura sono indicatori delle 
vitamine,dei minerali e dei fitonutrienti 
presenti. Quali frutti o verdure vi 
piacciono di più? Quali non avete mai 
assaggiato. 
L’insegnante chiede agli studenti di 
abbinare un aggettivo per ogni tipologia 
di frutta e verdura ( ad es. fragola= 
dolce; zenzero =speziato  etc) 
 Agli studenti suddivisi in gruppi viene 
consegnata la tabella All.2. e si dice che 
saranno dei degustatori. 
Ad ogni gruppo vengono distribuiti pezzi 
di frutta e verdura crudi o cotti. I gruppi 
compilano la tabella assaggiando.  
Quali frutti  e verdure vi sono piaciute di 
più? Il colore influisce sul gusto? 
 
 
 

chiedendo di sponsorizzare 
l’iniziativa. Inserite prodotti 
biologici e non in modo che gli 
studenti possano cogliere le 
differenze. 
     
 
     
. 

Scienze e 
lingua 

6 Per stimolare la curiosità verso gli 
alimenti presenti nella quotidianità ma 
legati al passato ed in particolare al  
periodo delle esplorazioni si propone un 
percorso multisensoriale alla scoperta 
del cacao e delle differenze tra cacao 
equosolidale e convenzionale.In questo 
modo viene introdotto anche il tema del 
consumo critico. 
Vengono quindi analizzati : 
- gli aspetti sociali e geografici quali la 
Storia del cacao dal 1000 a C. ai giorni 
nostri;vari utilizzi del cacao e dei suoi 
semi nel tempo 
-gli aspetti scientifici ed esperienze di 
orticoltura con la collaborazione di un 
esperto del commercio equosolidale che 
illustra  e conduce esperienze di gioco: 
     - la pianta del cacao e il frutto ( 
cabossa) e i semi 
     - le  proprietà e degustazione 
Per facilitare la connessione locale-
globale viene chiesto agli studenti di 
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individuare all’interno dell’orto didattico 
gli alimenti esotici o non originari del 
territorio. 
Il percorso si conclude con un’attività 
manipolativa e gastronomica di cucina 
durante la quale gli studenti 
sperimentano le possibili trasformazioni 
della materia realizzando delle semplici 
ricette .  
Le ricette vengono raccolte in un lap--
book in lingua inglese. 
 
 
 
 

 
Lingua, 
scienze, 
geografia 

 
4 

 
Per introdurre il tema dell’alimentazione 
del futuro viene proposto un viaggio alla 
scoperta dei legumi : azuki e soya. 
L’insegnante chiede agli studenti quali 
legumi conoscono. 
Successivamente i  legumi sono  
messi a disposizione degli studenti che 
li vedono e li toccano.  
Viene letta una rassegna di racconti in 
cui i legumi hanno un ruolo chiave, per  
capire l’importanza - anche dal punto di 
vista storico e culturale - di questi 
alimenti a livello globale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annotate alla lavagna le risposte 
degli studenti. 
 
Procuratevi un planisfero da 
appendere in classe o da 
proiettare sulla Lim per poter 
localizzare visivamente i luoghi in 
cui oggi sulla terra è ricca di 
legumi. 
 
 

   
L’insegnante propone agli studenti una 
ricerca per individuare dove oggi nel 
mondo la dieta  sia ricca di legumi. 
Quanti abitanti sulla terra hanno a 
disposizione la carne? Quanta acqua 
serve per produrre un chilo di legumi  ed 
un chilo di carne? 
Viene introdotto il concetto di acqua 
virtuale e di impronta idrica degli 
alimenti.In questo modo viene 
evidenziata la maggiore sostenibilità 
della coltivazione dei legumi 

 
Per rendere visibile agli studenti il 
concetto di acqua virtuale e 
impronta idrica potete creare delle 
strisce di carta di diverse misure 
che rappresenteranno i litri di 
acqua necessari per produrre un 
chilo di diversi alimenti. 

scienze 2 Per stimolare la conoscenza delle piante 
l’insegnante chiede agli studenti di 
individuare  i legumi nell’orto. 
Vicino o insieme a quali piante sono 
stati seminati? 
Gli studenti hanno modo di 
sperimentare in questo modo il principio 
della consociazione. 
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scienze 2  
L’insegnante quindi evidenzia i benefici 
ambientali delle leguminose ovvero la 
capacità di fertilizzare il terreno, la 
scarsa necessità di fertilizzanti e 
fitofarmaci, minor consumo di acqua 
 e di suolo rispetto alla produzione di  
proteine animali. 
Ricollegandosi al percorso realizzato 
precedentemente sull’alimentazione dei 
nonni ,l’insegnante recuperando le 
conoscenze acquisite dagli studenti sui 
valori nutrizionali degli alimenti ,invita a 
produrre ipotesi rispetto al perchè la 
pasta e fagioli era un piatto centrale 
nella dietà. 
Gli studenti evidenziano quindi che il 
piatto completo  legume piu’ cereale  ha  
tutti  gli  elementi  necessari  a  costruire  
i  nostri  muscoli,  proprio come la carne. 
Garantisce anche a chi non accede alle 
proteine animali un piatto completo di 
tutti i nutrienti necessari alla crescita. 

 

scienze 4 L’attività si conclude con un’attivita 
manipolativa e gastronomica in cui gli 
studenti sperimentano facili ricette a 
base di legumi. 

 

 
 

 
Materiali ed Attrezzature 
Un aula possibilmente esposta al sole dedicata esclusivamente a questa attività dove poter 
piantare in vaso o in serra semi di diversa tipologia dotata di tavoli e lim. 
 
 
Strumenti didattici 
 
Per conoscere il concetto di impronta idrica : 
http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_per_una_cultura_della_sostenibilita/per
che_e_importante2/gli_indicatori_di_sostenibilita_/impronta_idrica/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uPEbT9P1g4o 
https://www.youtube.com/watch?v=MB8zOGdkww0 
 in inglese https://www.youtube.com/watch?v=0HZeagYKFaE 
 
Per conoscere gli stili alimentari nel mondo 
-Il progetto fotografico Hungry Planet 
:https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-
Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w 
 
All.1 attività la tavola imbandita 
 
Per conoscere il contributo dei legumi alla sicurezza alimentare 

http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_per_una_cultura_della_sostenibilita/perche_e_importante2/gli_indicatori_di_sostenibilita_/impronta_idrica/
http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_per_una_cultura_della_sostenibilita/perche_e_importante2/gli_indicatori_di_sostenibilita_/impronta_idrica/
https://www.youtube.com/watch?v=uPEbT9P1g4o
https://www.youtube.com/watch?v=MB8zOGdkww0
https://www.youtube.com/watch?v=0HZeagYKFaE
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http://www.fao.org/pulses-2016/communications-toolkit/infographics/it/ 
 
Domande stimolo 
 
Che cosa mangiavano i nostri nonni? Perché l’alimentazione è cambiata? 
Immagina il futuro, cosa ti immagini mangeremo? Quali legumi conosci? ……Come si nutre 
l’uomo?Come ci nutriamo oggi?  E nel passato?Quali differenze ci sono tra le proteine 
animali e quelle vegetali?Quali legumi mangi? Conosci le loro proprietà? 
Quanta frutta e verdura mangi ogni giorno?Che cosa vuol dire essere vegetariani ? 
Che cosa vuol dire essere vegani ?Che cosa vuol dire essere crudisti ? 


