
LA TORTA DI ROBIN
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1
Percorso 
didattico

La torta di Robin
Da un’idea di: Calouste Gulbenkian Foundation - Portogallo

età degli studenti: 6-10 anni
discipline scolastiche: Lingua, Scienze, Tecnologia

durata: 8,5 ore

temi principali: Consumo consapevole
Commercio equo e solidale
Agricoltura sostenibile
Chilometro zero
Tradizioni alimentari
Impatto ambientale del sistema alimentare 
OGM
Filiera alimentare

sdg: Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili  
di produzione e di consumo

 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:
•  Prendere coscienza degli impatti sociali ed ecologici dei processi  

produttivi del cibo che mangiamo
•  Prendere coscienza delle alternative alla grande distribuzione  

esistenti sul proprio territorio 
•  Scoprire gli effetti positivi ambientali e sociali sul territorio 

delle nostre scelte alimentari biologiche e locali (chilometro zero)
•  Avvicinarsi ai concetti di equità e solidarietà del commercio  

di alimenti

 METODOLOGIE: 
•  Giochi ed esercizi
•  Lavoro a gruppi e individuale
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  TEM
PO

 

Dopo aver scaricato gratuitamente l’app “La torta di Robin” (disponibile sul sito: www.
eathink2015.org), gli studenti leggono con l’insegnante la storia di Robin e di come 
procura alla nonna gli ingredienti per fare la torta più buona del mondo. 

L’insegnante distribuisce agli studenti la trascrizione dei testi dell’app (Allegato 1) e 
propone loro di rileggere la storia individualmente, cercare sul dizionario le parole 
che non conoscono e annotare i concetti poco chiari. 

A turno, gli studenti dicono ad alta voce i dubbi o le domande che hanno sulla sto-
ria, mentre l’insegnante le annota sulla lavagna o un cartellone lasciandole visibili 
durante tutta la durata del Percorso 
didattico. 

L’insegnante distribuisce la “Scheda 
dei giochi A“ (Allegato 2) e propone agli 
studenti di svolgere i giochi 1, 2, 3, 4, 5 
e 6.

Insegnante e studenti correggono in-
sieme i giochi.

Dopo una breve pausa, gli studenti 
svolgono il gioco 7 e lo correggono con 
l’aiuto dell’insegnante.

L’insegnante spiega cosa significa ac-
quistare prodotti “alla spina”. Gli stu-
denti svolgono il gioco 8.

Studenti e insegnante correggono il 
gioco 8, ragionando insieme sui van-
taggi e gli svantaggi di acquistare pro-
dotti alla spina. 

L’insegnante facilita una discussione 
finale a partire dalle domande sotto 
suggerite. 

30’

25’

15’

30’

20’

15’

15’

15’

15’

LA TORTA PIÙ BUONA DEL MONDO 3 h

È molto importante che l’attività venga svol-

ta dagli studenti in un clima giocoso, allegro, 

leggero. Quanto più questa sarà presentata 

come una continuazione giocosa dell’app, tan-

to più verranno capiti e memorizzati i concetti 

nuovi che la storia di Robin propone.

A questo proposito, anche la fase di correzione 

dev’essere leggera, non giudicante, diverten-

te: stiamo ancora giocando con “La torta di 

Robin” e ripercorrendo la sua storia attraverso 

semplici e utili giochi. 

Al termine del gioco 8 proponete agli studenti 

di ragionare sugli aspetti positivi legati all’ac-

quisto di prodotti alla spina: occorrono molti 

meno imballaggi, riduciamo gli sprechi e, nel 

caso di uova, formaggi, verdure, acquistiamo 

direttamente dai produttori sostenendo l’eco-

nomia locale. Questa semplice scelta contribu-

isce quindi a ridurre gli impatti ambientali e 

sociali del cibo che mangiamo. 

 Domande per facilitare la discussione: 
In quali diverse tipologie di posti è possibile 
acquistare prodotti alimentari? || Quali sono i 
vantaggi e svantaggi di acquistarli in ciascuno dei 
posti menzionati? || Dove fate generalmente la 
spesa? Sempre nello stesso posto? || Frequenta-
te il mercato di quartiere? E quello dei produttori 
locali? || Fate ogni tanto acquisti alla spina?

?
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  TEM
PO

 

Gli studenti vengono divisi in cinque gruppi, 
a ciascuno dei quali viene assegnato uno dei 
seguenti concetti: agricoltura biologica, orga-
nismi geneticamente modificati, produzione 
locale, gruppi di consumo solidale, commer-
cio equo e solidale. Gli studenti cercano nel-
la trascrizione dei testi dell’app (Allegato 1) il 
punto in cui il concetto viene trattato o men-
zionato. Il gruppo si confronta sul suo signifi-
cato e scrive una definizione condivisa che un 
portavoce presenta al resto della classe.

L’insegnante consegna ai gruppi le definizioni 
formali (Allegato 3) che vengono confrontate con quelle ideate dai gruppi evidenzian-
done le differenze principali. 

L’insegnante facilita una breve discussione su ciascun concetto chiedendo agli stu-
denti di fare alcuni esempi pratici a partire dalla propria esperienza e di riflettere insie-
me su come questi possano contribuire a costruire un mondo più giusto e sostenibile. 

Gli studenti svolgono singolarmente i giochi della “Scheda dei giochi B” (Allegato 4) e 
li correggono insieme all’insegnante, ad eccezione del gioco 3.

Il gioco 3 consiste nell’ideare due definizioni di questi due concetti: equità e solida-
rietà. Dopo aver corretto insieme gli altri giochi, gli studenti si dividono a coppie per 
confrontarsi sulle definizioni del gioco 3 con l’obiettivo di idearne una nuova, condivi-
sa. In una seconda fase si aggregano a due a due per ideare un’ulteriore definizione. I 
gruppetti continuano a unirsi tra loro fino a quando la classe non avrà ideato un’unica 
definizione condivisa. 

L’insegnante facilita una discussione finale a partire dalle domande sotto suggerite.

40’

15’

20’

30’

15’

UNA TORTA EQUA E SOLIDALE? 2 h

Ricordate che queste attività saranno tanto 

più efficaci quanto più verranno presentate 

e realizzate in maniera divertente.

Le attività di gruppo servono in questa fase 

non soltanto a scoprire nuovi concetti, ma 

anche ad imparare a costruire rappresenta-

zioni comuni a partire dalle nostre diffe-

renti idee e punti di vista. Valorizzate il più 

possibile il lavoro a gruppi e i suoi risultati. 

 Domande per facilitare la discussione: Quali sono i vantaggi dell’agricoltura biologica 
per gli ecosistemi naturali? || L’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura 
favorisce o riduce la sostenibilità ambientale dei territori in cui viviamo? || Quali sono i vantaggi
 di comprare locale (a chilometro zero)? || In che modo il Commercio Equo e Solidale assicura
 giustizia nelle relazioni tra produttori e consumatori?

?

La torta di Robin
La Torta di Robin è un’app sviluppata nell’ambito del Progetto EAThink2015 dall’Ong CISV di Torino. 
È un percorso interattivo in cui Robin deve trovare gli ingredienti per cucinare la torta di mele più 
buona del mondo: buona per la salute, buona con l’ambiente e rispettosa degli altri. Nel suo viaggio 
Robin scoprirà mercati agricoli, allevamenti e botteghe che garantiscono genuinità, equità e soli-
darietà. Una volta trovati gli ingredienti giusti, Robin potrà finalmente mettersi al lavoro e cucinare 
insieme alla nonna la sua ottima torta di mele. Scarica subito l’app dal sito www.eathink2015.org e 
inizia l’avventura!
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  TEM
PO

 

FASE A
Perché Robin, protagonista della 
storia dell’app, decide di acquistare 
ingredienti locali prodotti artigianal-
mente da piccoli produttori? Viene 
chiesto agli studenti di fare un con-
fronto pratico tra uova e mele pro-
dotte biologicamente a piccola scala 
e prodotte a scala industriale. Si può 
utilizzare come traccia la tabella ri-
portata nella Scheda dei giochi C (Al-
legato 5).

FASE B
L’insegnante facilita il dibattito chie-
dendo dove, nella nostra città o re-
gione, è possibile acquistare prodotti 
biologici direttamente dai produttori. 
Viene quindi realizzata una semplice 
mappatura a partire da ciò che l’inse-
gnante e gli studenti già conoscono.

FASE C
Dopo aver chiesto ai nonni la ricetta 
di una torta che usavano fare in fa-
miglia quando erano più giovani e dove ne compravano gli ingredienti, gli studenti 
condividono in classe il materiale raccolto, producono dei cartelloni e organizzano 
una giornata per esporli e condividerli con il resto della scuola. Quello stesso giorno 
si potrebbe inoltre organizzare un cooking show con i nonni come protagonisti e invi-
tare i produttori degli ingredienti utilizzati.

L’insegnante facilita una discussione finale a partire dalle domande sotto suggerite.

45’

45’

120’

UNA TORTA LOCALE! 3,5 h

Per la fase A, chiedete agli studenti di portare 

uova e mele da casa, meglio se di marche differenti 

e di piccole produzioni locali non necessariamente 

certificate. Per i prodotti industriali potrebbe es-

sere interessante analizzare anche i materiali de-

gli imballaggi e la grafica in essi riportata. Questa 

fase potrebbe essere svolta a gruppi per poi condi-

videre alla fine ciò che è stato scritto nella tabella 

dell’Allegato 5.

Per la Fase B, potrebbe essere utile invitare in 

classe alcuni esperti: produttori locali, membri di 

Gruppi di acquisto solidale o genitori interessati a 

questi temi che permettano di realizzare una map-

patura più ricca.

La discussione finale può essere svolta in una sem-

plice mattina in classe, dopo la giornata aperta 

della Fase C. Oltre alle domande sotto suggerite è 

importante chiedere agli studenti come secondo 

loro è andata la giornata. Cosa è andato bene? Cosa 

si sarebbe potuto fare meglio? Vi siete divertiti?

 Domande per facilitare la discussione: 
Quali sono le principali differenze tra alimenti 
prodotti biologicamente a piccola scala e quelli
prodotti a scala industriale? || Quali alternative 
locali esistono ai prodotti di origine incerta
o lontana? || Come e quanto sono cambiati i luoghi 
in cui fare la spesa dal tempo in cui la facevano
i nostri nonni? || Quali sono i benefici sull’ambiente 
del comprare locale (chilometro zero)?

?
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 Materiali e strumentazione: 
La torta più buona del mondo
Un tablet o PC con proiettore per giocare insie-
me con l’app “La torta di Robin”.
Una copia per ciascun studente dell’Allegato 1
Una copia per ciascun studente dell’Allegato 2
Dizionari

Una torta equa e solidale?
Una copia per ciascun gruppo dell’Allegato 1
Una copia per ciascun gruppo dell’Allegato 3
Una copia per ciascun studente dell’Allegato 4

Una torta locale!
Uova e mele di produzione locale e industriale
Cartelloni per la giornata aperta della fase C

 Allegati:
La torta più buona del mondo
Allegato 1: La torta di Robin
Allegato 2: Scheda dei giochi A

Una torta equa e solidale?
Allegato 1: La torta di Robin
Allegato 3: Definizioni 
Allegato 4: Scheda dei giochi B 

Una torta locale!
Allegato 5: Scheda dei giochi C

 Attività di autovalutazione: 
All’inizio della prima attività (“La torta più buona 
del mondo”) l’insegnante ha annotato alla lava-
gna o su un cartellone tutti i dubbi e i concetti 
poco chiari della storia di Robin. Al termine del 
percorso didattico potrebbe essere utile ripren-
dere la lista e verificare insieme agli studenti se 
tutti i punti sono stati chiariti e, in caso contrario, 
provare insieme a chiarirli. 


