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LE ABITUDINI ALIMENTARI 
NELLO SPAZIO-TEMPO
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Percorso 
didattico 12

 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 del fatto che la maggior parte degli ingredienti  

dei nostri piatti proviene o può provenire dall’estero
•  Prendere coscienza dei cambiamenti di abitudini alimentari  

da una generazione all’altra e da un luogo all’altro
•  Prendere coscienza della diversità di origine e abitudini alimentari  

all’interno della propria classe

 METODOLOGIE: 
•  Lavoro a gruppi
• Indagine

Le abitudini alimentari 
nello spazio-tempo

Da un’idea di: Davide Giachino, Chiara Cattai (CISV Onlus) – Italia

Età dEgli studEnti 7-14 anni
disciplinE scolastichE Geografia, Storia, Tecnologia

durata 3 ore

tEmi principali Consumo consapevole
Chilometro zero
Tradizioni alimentari
Impatto ambientale del sistema alimentare 

sdg Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo
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Le abitudini alimentari nello spazio-tempo

  TEM
PO

 

Vengono distribuiti a ciascuno studente due foglietti di carta. L’insegnante li invita a 
scrivere su uno il nome di un cibo o un piatto che apprezzano e sull’altro quello di un 
cibo o un piatto che non gradiscono.

Uno alla volta gli studenti leggono ad alta voce il nome dei due cibi o piatti scelti e, per 
ciascuno, specificano quello che secondo loro è l’ingrediente principale e se questo 
proviene (in termini di luogo di produzione) sempre (e sicuramente) dall’Italia, sempre 
dall’estero o in alcuni casi dall’Italia e in altri dall’estero. I bigliettini vengono quindi 
inseriti in tre corrispondenti piccole scatole, chiamate ad esempio: “Italia”, “Estero” ed 
“Entrambi”.

L’insegnante prende una scatola (iniziando ad esempio da quella chiamata “Italia”) e 
facilita una verifica di gruppo. Ripescando uno alla volta i bigliettini ne legge il conte-
nuto, ricorda l’ingrediente principale proposto dallo studente e chiede a tutti gli stu-
denti della classe se il bigliettino si trova nella scatola corretta. La stessa verifica 
viene fatta per le altre due scatole.  

L’insegnante facilita una discussione finale.

5’

20’

20’

15’

DA DOVE ARRIVA IL NOSTRO CIBO? 1 h

 Domande per facilitare la discussione: Perché molti degli ingredienti dei piatti che 
mangiamo arrivano spesso dall’estero? || Prima di questa attività, ne eravate coscienti? || 
Quali altri ingredienti provenienti esclusivamente dall’Italia ci vengono in mente? || Quali altri 
provenienti esclusivamente dall’estero?

?

Questa attività risulta molto utile anche in quei gruppi in cui non tutti i partecipanti si conoscono: 

quando arriva il proprio turno, oltre a leggere il nome del proprio cibo o piatto favorito, ciascuno 

studente potrebbe ad esempi presentarsi col proprio nome e altre informazioni su se stesso che vuole 

condividere.

Per rendere più dinamica l’attività, chiedete ai vostri studenti di mettersi in cerchio e disponete le sca-

tole al centro. 

Per evitare troppe ripetizioni, dividete il cerchio in tre settori: colazione, pranzo e cena, e chiedete agli 

studenti di pensare cibi e piatti preferiti e non apprezzati relativi al pasto associato al proprio settore.

Quando si verifica una ripetizione (ad esempio: pizza) chiedete agli studenti di prendere in considera-

zione ingredienti diversi (ad esempio, farina e, successivamente, pomodoro).

Durante la verifica, spostate i bigliettini nella scatola corretta in modo che al termine dell’attività la loro 

distribuzione finale sia evidente e visibile. Quasi sempre la scatola “Entrambi” risulta essere quella più 

piena, mentre quelle “Italia” ed “Estero” contengono soltanto uno o due bigliettini (nel secondo caso 

quegli ingredienti derivanti da piante che non crescono in Italia, come cacao, caffè, etc.)

A volte, durante il gioco, si confonde l’origine del piatto (o del cibo) con quella dell’ingrediente: mentre 

possiamo dire che l’origine della pizza è italiana, non possiamo certamente dire che tutta la farina usata 

per fare la pizza viene prodotta in Italia. Come nei casi in cui l’ingrediente può essere stato prodotto sia 

in Italia che all’estero, il bigliettino va collocato anche in questo caso nella scatola “Entrambi”.  
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  TEM
PO

 

Qualche giorno prima dell’attività l’insegnante distribuisce agli studenti tre differenti 
questionari da somministrare ai genitori, ai nonni e a se stessi (Allegato 1). Le doman-
de riguardano abitudini alimentari di diverso tipo, ad esempio: cosa mangiavano i no-
stri nonni a colazione? E i nostri genitori nelle occasioni speciali? Cosa mangiamo noi 
tutti i giorni? Dove facciamo di solito la spesa, e con quale frequenza? Quale cibo non 
mancava mai sulle tavole dei nostri nonni? Quale non manca sulle nostre?

Nel questionario viene inoltre chiesto dove i nostri nonni e i nostri genitori abitavano: 
in città? In campagna? In un altro paese?

In classe, gli studenti condividono con 
i compagni i risultati dei loro questio-
nari attraverso questa semplice at-
tività: in un post-it scrivono una o più 
risposte del questionario che li hanno 
colpiti e, così compilato, lo attaccano 
in un planisfero o su una carta dell’Ita-
lia in corrispondenza del luogo di ori-
gine dell’intervistato. A turno, ciascun 
studente legge ad alta voce la risposta 
del questionario che ha scelto e spiega 
perché l’ha colpito.

Il colore dei post-it può essere colle-
gato alla generazione in questione, in 
modo da evidenziare le differenze nel 
tempo.

La disposizione spaziale dei post-it sul 
planisfero permette di lavorare con-
temporaneamente su due dimensioni 
(spazio e tempo) e di confrontare quin-
di il cambiamento delle abitudini ali-
mentari sia da una generazione all’al-
tra che da un’area geografica all’altra.  

L’insegnante facilita una discussione 
finale.

1 h

1 h

ABITUDINI CHE CAMBIANO 2 h

Al termine della discussione finale chiedete agli 

studenti di condividere qualcosa che li ha colpiti 

delle proprie abitudini alimentari: di quali abitudi-

ni non erano coscienti?

In quei casi in cui per ragioni familiari non sia pos-

sibile somministrare i questionari a nonni e/o geni-

tori, chiedete agli studenti di somministrare il que-

stionario a conoscenti o parenti appartenenti a una 

e due generazioni precedenti alla loro.

Può essere inoltre interessante esplorare quali cibi o 

usanze arrivate da lontano sono entrate pienamente 

nel sistema alimentare italiano, il quale ha sempre 

assimilato a poco a poco nuovi cibi. Nel Medioevo 

ha accolto e utilizzato prodotti provenienti dal mon-

do arabo e da civiltà orientali o africane (zucchero, 

spezie, riso, agrumi). Più tardi si è appropriato di 

alcuni frutti della terra originari del Nuovo Mondo: 

mais, patata, pomodoro. Piante che, guardate a lun-

go con diffidenza, sono state coltivate e adottate 

soltanto dal Settecento in poi, quando si sono do-

vute affrontare situazioni di fame endemica. Alcuni 

sono divenuti cibi dal forte sapore “identitario” per 

gli italiani: spaghetti al pomodoro, caffè, cioccolata. 

Altri, entrati più recentemente nei consumi locali, 

hanno alimentato “battaglie”: contro il kebab (per 

motivi di xenofobia) o l’hamburger (per reazione 

contro modelli alimentari “globalizzati”). Curioso 

che quest’ultimo, considerato un cibo tipicamente 

“americano”, fosse in origine la polpetta di carne che 

gli immigrati tedeschi portarono con sé come abitu-

dine alimentare negli USA. Una vera miniera di no-

tizie interessanti e “spiazzanti” su questi temi sono 

i libri di M. Montanari e di L. Sterpellone citati nel 

riquadro “Bibliografia e fonti”.
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 Materiali e strumentazione: 
Da dove arriva il nostro cibo?
Due foglietti di carta per ciascun studente
Tre piccole scatole di cartone o altro materiale con le 
tre scritte: “Italia”, “Estero” ed “Entrambi”

Abitudini che cambiano.
Una copia dell’Allegato 1 per ciascuno studente
Un planisfero
Uno o più post-it per ciascun studente
Pennarelli

 Allegati:
Abitudini che cambiano.
Allegato 1: questionari per studenti, genitori e nonni

 Attività di autovalutazione:
Un semplice strumento per valutare le attività dal punto di vista degli studenti consiste nel 
dividere la lavagna o un cartellone in due: in alto, da una parte l’insegnante scrive: “È andata 
bene!”, mentre dall’altro: “Possiamo migliorare!”. In maniera spontanea, e senza un ordine sta-
bilito, uno alla volta gli studenti ricordano ad alta voce un momento dell’attività che secondo 
loro è andato bene e uno che cambierebbero o eliminerebbero. Il processo funziona meglio se 
non vengono fatti commenti o discussioni dopo ciascun intervento, lasciando così gli studenti 
liberi di esprimersi senza nessun giudizio né limitazione. Alla fine dell’attività l’insegnante 
potrebbe fare una foto del cartellone o della lavagna e archiviarla. Nel caso del cartellone, 
questo potrebbe essere appeso al muro come promemoria per le prossime attività.

 Domande per facilitare la discussione: Come hanno reagito i vostri genitori e i vostri nonni 
al vostro questionario? Hanno incontrato difficoltà nel rispondere a qualche domanda? || Quale tra 
tutti i risultati dei questionari condivisi oggi vi ha colpito maggiormente? Perché? || Quali cambia-
menti di abitudini alimentari nel tempo sono secondo voi positivi e quali negativi? || Quali diffe-
renze di abitudini dovute all’origine degli intervistati vi ha colpito o incuriosito maggiormente? || 
Prima di questa attività eravate coscienti della diversità di origini e abitudini alimentari della vostra 
classe?

?

 Bibliografia e fonti:
L. Sterpellone, A pranzo con la storia. I nostri cibi dagli Assiri ai fast-food, Torino, SEI, 2008

M. Montanari, Il pentolino magico, Laterza, Bari, 1997

M. Montanari, Il cibo come cultura, Laterza, Bari, 2008

M. Montanari, Il riposo della polpetta e altre storie intorno al cibo, Laterza, Bari, 2011


