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AUTORE 

Francesca Delvecchio, Teresa Albano, Liliana Battista, Marina 
Mariconti, Veronica Dati, Antonella Beraldo 
 

PAESE 
 
I.C. “Via Giacosa” Milano 

TITOLO Che cosa bolle in pentola 

ETA‘ STUDENTI 11 -13 anni 

MATERIE 
 
Italiano, geografia, scienze 

DURATA Due ore a settimana per un quadrimestre 

TEMI 

Consumo critico 
Orticoltura 
Agricoltura Sostenibile 
Impatto ambientale della filiera alimentare 
Saperi tradizionali 
Filiera Alimentare 
 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILI 

 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  
sostenibile 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
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Knowledge and understanding on Global Learning: 

 

Social justice 
and equity 

Fairness 
between 
groups 

Inequalities within 
and between 
societies 

Causes of 
poverty  

Understanding 
of global debate 

Causes and 
effects of 
inequality 

Basic rights and 
responsibilities 

Different views 
on eradication 
of inequalities 

 

Globalisation 
and 
interdipendence 

Trade 
between 
countries 

Awareness of 
interdependency  

Power 
relationship 
North/South 
world economic 
and political 
systems 

Complexity of 
the global 
issues 

Fair trade  Awareness of our 
political system 
and others 

Ethical 
consumerism/ 
consumption 

 

Sustainable 
development 

Relationship 
between 
people and 
environment 

Different views of 
economic and 
social 
developments - 
locally and 
globally 

Global 
imperative of 
sustainable 
development 

Understanding 
of key issues of 
sustainable 
development 

Awareness of 
finite 
resources 

Understanding 
the concepts of 
possible and 
preferable futures 

Lifestyles for a 
sustainable 
world 

 

Diversity Contribution of 
different 
cultures, 
values and 
beliefst o our 
lives 

Nature of 
prejudice and 
ways to combat it 

Understanding 
of issues of 
diversity 

Deeper 
understanding 
of different 
cultures and 
societies 

 
 
Skills and competences on Global Learning 

Critical 
thinking 

Detecting bias, 
stereotypes 
and opinions 

Media litteracy Critical analysis 
information 

Handling 
contentious 
and complex 
issues 

Assessing 
different 
viewpoints 

Making informed 
decision 

Making ethical 
decisions 

Dealing with 
complexity and 
dilemmas 

Ability to 
argue 
effectively 

Finding and 
selecting 
evidence 

Learning to 
develop/change 
position through 
reasoned 
argument 

Arguing 
rationally and 
persuasively 
from informed 
position 

Political 
litteracy 

Beginning to 
present a 

Participation in 
relevant societal 

Connect local 
and global 
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reasoned case and political 
processes 

context & 
experiences  
 

 
 
Cooperation 
and conflict 
resolution 

Accepting and 
acting on group 
decision 

negotiation compromising mediation 

 
Values and attitudes on Global Learning 

Empathy and 
sense of 
common 
humanity 

Sense of 
importance of 
individual worth 

Open-
mindedness 

  

Commitment 
to social 
justice and 
equity 

Growing interest 
in world events 

Concern for 
injustice and 
inequality 

Commitment to 
social justice 
and equity 

Commitment to 
the eradication 
of poverty 

Sense of justice Willingness to 
take action 
against 
inequality 

Integrity Solidarity 

Concern for 
the 
environment 
and to 
sustainable 
development 

Sense of 
responsibility for 
the environment 
and the use of 
resources 

Concern about 
the effect of our 
lifestyles on 
people and the 
environment 

Concern for the 
future of the 
planet and 
future 
generations 

Committment to 
sustainable 
development 

Belief that 
people can 
make a 
difference 

Belief that things 
can be better 
and that 
individuals can 
make a 
difference 

Willingness to 
take a stand on 
global issues 

Willingness to 
work toward a 
more equitable 
future 

Role as Global 
Citizen 

Respect for 
people and 
things 

Making choices 
and recognizing 
the 
consequences 
of choices 

Growing ability 
to take care of 
things 

Following a 
personal 
lifestyle for a 
sustainable 
world 

 

Ability to 
challenge 
injustice and 
inequalities 

Recognizing and 
learning about 
alternatives to 
mainstream 

Starting to 
challenge 
viewpoints 
which 
perpetuate 
inequalities 

Selecting 
appropriate 
action to take 
against 
inequality 

Campaigning 
for a more just 
and equitable 
world 

 
Competenze europee per l’apprendimento permanente 

Competenze di base in scienze e tecnologia 
 
Imparare ad imparare 
 
Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
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Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
Obiettivi 

      • Promuovere azioni e comportamenti per favorire una maggiore maturità sociale e   
forme di cittadinanza attiva nei confronti del tema della biodiversità agraria quale 
bene collettivo da salvaguardare. 

 
 

 Comprendere gli aspetti scientifici, culturali, nutrizionali della biodiversità agraria,  il 
suo ruolo nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Comprendere che il processo di 
trasmissione di conoscenze sulle tradizioni alimentari e sulle colture che lo 
caratterizzano favorisce la salvaguardia della biodiversità. 

 

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo :produrre un diario che racconti l’esperienza e presentare il raccolto,  
derivato dalla coltivazione dell’orto 

 

 Educare alla cura ed alla tutela degli spazi comuni: la fattoria, il parco scolastico,  

 Imparare a riconoscere le specie orticole  attraverso immagini e/o visita di un mercato 

ortofrutticolo 

 Imparare tecniche di base per la coltura di specie orticole e tutelare il raccolto 

(innaffiature regolari, concimazione con materiali biologici, riconoscimento di 

parassiti) 

 

 
Metodologie:  

 
Attività 

Lezione Durata  
 

Descrizione attività Suggerimenti/consigli per gli 
insegnanti 

Lingua 4 L’insegnante facilita una 
discussione guidata sul cibo 
quale espressione della diversità 
culturale. Quali sono i piatti piu’ 
frequentemente preparati in 
famiglia? Quali ingredienti li 
caratterizzano? 
Si richiede agli studenti di 
raccogliere le ricette di questi 
piatti e di fotografarli. 
 

Annotate alla lavagna sentimenti 
o esperienze connesse con il 
consumo dei piatti. 

Lingua 4 In plenaria si condividono le 
ricette e si individuano gli 
elementi comuni, distinguendo 

Appendete le fotografie in classe 
in modo che siano visibili a tutti. 
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quelli che si coltivano in Italia da 
quelli che provengono dagli altri 
paesi. Tabulazione dei dati in una 
tabella. 

Lingua 4 Dove è possibile procurarsi 
questi ingredienti? Gli studenti 
suddivisi in gruppi svolgono 
accompagnati dall’insegnante 
una passeggiata nel quartiere 
visitando i mercati, i negozi e i 
supermercati nei quali è possibile 
trovare ingredienti non autoctoni. 
Rilevazione di questi ultimi 
attraverso le immagini 
fotografiche. 

 

Lingua 4 Divisi in coppie gli studenti 
trascrivono al computer le ricette 
completandole con le immagini 
corrispondenti e con quelle 
rilevate durante l’uscita. 

 

Lingua e 
geografia 

4 L’insegnante divide in gruppi gli 
studenti e chiede di costruire una  
carte tematica relativa alla 
distribuzione sul pianeta dei 
luoghi di origine degli ingredienti 
utilizzati. 

 

Geografia 4 In plenaria si condividono le carte 
tematiche prodotte dai diversi 
gruppi e l’insegnante facilita una 
lettura comparata della carta 
tematica con quella dei climi e 
degli ambienti. 

 

Lingua 4 Gli studenti a coppie svolgono 
una ricerca su internet delle 
varietà presenti tra gli ingredienti 
comuni ( es : la patata, il mais 
etc…) 

 

Geografia 
e Lingua 

4 L’insegnante facilita una 
riflessione conclusiva su ciò che 
ostacola oggi la biodiversità 
agraria e culturale.  
Quali varietà di specie orticole 
troviamo al supermercato? 
Perché? Sono varietà locali? 
Raccolta delle opinioni e breve 
riassunto delle opinioni raccolte 

Annotate alla lavagna o su un 
cartellone le opinioni degli 
studenti . 

Scienze 4 Nella scuola è presente un vasto 
parco ed una fattoria. Cosa 
possiamo coltivare nel terreno? 
 Il terreno sarà adatto alla 
coltivazione? Il terreno del parco 
e della fattoria saranno uguali? 
Gli studenti guidati 
dall’insegnante svolgono delle 
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analisi di campioni di terreno di 
zone del parco ed in particolare 
della fattoria. Individuazione delle 
componenti del suolo, e delle 
caratteristiche di tipi di terreno 
diversi: metodo sperimentale. 

Scienze 4 Analisi di campioni di terreno di 
zone del parco per la ricerca 
della microfauna del suolo,  
attraverso l’uso di strumenti 
scientifici di ricerca.  

 

Scienze 2 Osservazione e classificazione 
degli invertebrati rilevati , 
introduzione del concetto di 
biodiversità. Costruzione di 
strumenti scientifici di ricerca 
:imbuto di Baerman e di Berlese 
per la ricerca della microfauna 
del suolo 

 

Scienze 2 Definito il terreno da coltivare, lo 
si prepara: vangatura e 
concimazione organica, compost 

 

Scienze 4 Scelta degli ortaggi da coltivare: 
analisi dei risultati delle indagini. 
Confronto tra le diverse varietà. 
Osservazione e riconoscimento 
delle varietà autoctone. Ricerca 
di informazioni sulle tecniche di 
coltura degli ortaggi stessi.. 

 

Scienze 2 ore 
ogni 
quindici 
giorni 

Coltura e cura delle piante  

Scienze e 
lingua 

4 Gli studenti producono una 
presentazione in Power Point del 
percorso effettuato. 
 

  

Scienze e 
lingua, 
arte ed 
immagine 

4 Raccolta del materiale prodotto. 
Organizzazione di una galleria 
fotografica accompagnata da 
didascalie che ripercorrono 
l’esperienza 

.  

Scienze , 
lingua,arte 
ed 
immagine 

4 Esposizione del lavoro alla festa 
di fine anno . 

 

Scienze, 
lingua 

8 A conclusione del percorso viene 
organizzata un’uscita alla cascina 
Santa Brera che ha fornito le 
sementi, i bulbi e le piantine 
coltivate nell’orto. 
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Materiali ed Attrezzature 

macchina fotografica, cartelloni, fotocopiatrice, computer, stampante, microscopio digitale, 
imbuto di Baerman e di Berlese, terricci  ,foraterra, piantabulbi ,semenzaio (mini serra), 
annaffiatoio, trapiantatoi  piccoli, bulbi, piantine aromatiche, altre piante 
 

Strumenti didattici 

Montanari M., “Il cibo come cultura”, 2008 
Montanari M., “Il mondo in cucina: storia, identità, scambi”, 2002 
Pollan M., “Il dilemma dell’onnivoro”, Adelphi, 2006 
 
https://www.barillacfn.com/m/publications/pp-dimensione-culturale-cibo.pdf 
 
Strumenti di valutazione:  
Mappe cognitive sugli argomenti proposti in ingresso ed in uscita: valutazione degli 
incrementi cognitivi. Relazione individuale seguendo uno schema proposto. 


