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Percorso
didattico

Il diritto al cibo e
il consumo consapevole

16

Da un’idea di: Francesca Del Vecchio, Tiziana Russo, Riccardo Berardinelli
(I.C. Via Giacosa, Milano) – Italia
Età degli studenti
discipline scolastiche

Durata
temi principali

sdg

11-16 anni
Geografia, Cittadinanza e Costituzione, Diritto, Tecnologia,
Economia, Scienze umane, Scienze naturali
8,5 ore
Consumo consapevole
Diritto al cibo
Commercio equo e solidale
Chilometro zero
Impatto ambientale del sistema alimentare
Filiera alimentare
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 digitale
• Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia
OBIETTIVI:
• Conoscere le principali cause del mancato accesso al cibo
in molte aree e contesti del mondo
• Sfatare i luoghi comuni e le visioni unilaterali esistenti rispetto al problema
• Conoscere le richieste del mondo contadino e alcune esperienze realizzate
in favore della Sovranità alimentare
• Prendere coscienza del malfunzionamento dell’attuale sistema alimentare
e delle alternative già esistenti
• Prendere coscienza del nostro potere di trasformazione nelle scelte
alimentari che prendiamo, tanto nella tipologia di prodotti acquistati
quanto nel modo di fare la spesa
• Scoprire modalità diverse di rapporto tra consumatori e produttori
METODOLOGIE:

96

• Brainstorming
• Ricerca ragionata e collettiva online
• Analisi critica di video
• Attività pratica di simulazione
• Apprendimento esperienziale e visite a realtà del territorio
• Lavoro di gruppo

Il diritto al cibo e il consumo consapevole
In questo percorso didattico sono raccolte alcune attività che permettono di evidenziare in maniera efficace i legami esistenti (e molto spesso invisibili o poco conosciuti) tra
le nostre abitudini alimentari e situazioni di scarso accesso al cibo nel mondo. Il nostro
modo di consumare e fare la spesa è fortemente influenzato dal sistema alimentare dominante ma, allo stesso tempo, ha ripercussioni dirette sullo stesso. Tali impatti
possono essere positivi o negativi proprio in funzione del tipo di scelte che compiamo.
  TEMPO
30’

QUALE DIRITTO AL CIBO?
L’insegnante facilita un brainstorming attorno al problema della fame nel mondo
e, insieme agli studenti, raggruppa le risposte in base a domande-guida quali:
Che cos’è la fame? Dove è presente? Quali
sono le cause? Quali le conseguenze? etc.

45’

L’insegnante propone la visione di alcuni video che permettano di individuare
i principali luoghi comuni relativi al problema della fame, compresi quelli emersi
in classe durante la fase di brainstorming.

15’

L’insegnante pone l’attenzione sulla differenza tra denutrizione e malnutrizione
e sulla geo-localizzazione di questi fenomeni. L’attenzione viene portata sul fatto
che il problema dell’accesso al cibo assume aspetti diversi tra loro e coinvolge
anche il cosiddetto Nord Globale.

30’

L’insegnante facilita una discussione finale sulle cause e gli effetti di questo fenomeno.

2h

Per facilitare il confronto con i risultati della
fase di brainstorming, conducete la discussione
dei video appuntando su un cartellone o sulla
lavagna gli elementi più importanti che emergono.
Fate ordine tra i numerosi concetti che ruotano
attorno al problema della fame ed evidenziate
un’importante contraddizione: se da una parte
l’80% delle persone che soffrono la fame vivono
in zone rurali, in prevalenza in Asia e Africa
(circa il 50% di esse appartengono a comunità
di piccoli produttori agricoli, il 20% a famiglie
contadine “senza terra”; il 10% a comunità la
cui sussistenza dipende da pesca, allevamento
o foreste), dall’altra parte i piccoli produttori
alimentano il 70% della popolazione mondiale
(il 50% degli alimenti consumati nel mondo è
prodotto dall’agricoltura contadina, il 12,5%
dalle attività di caccia, raccolta e pesca, il 7,5%
dalla produzione agricola nelle città) e soltanto
il 30% degli alimenti consumati derivano dalla catena alimentare industriale (dati FAO, ETC
Group e GRAIN, 2013). Come si spiega dunque il
fatto che i contadini – gli stessi che assicurano
la maggior parte della produzione alimentare
del mondo – siano anche i primi a essere colpiti
dalla fame?
Nel riquadro “Strumenti di approfondimento”
sono suggeriti due video per introdurre il problema del mancato accesso al cibo.

Domande per facilitare la discussione: Quali differenze riscontrate tra il quadro relativo al
problema della fame emerso dal nostro brainstorming e quello mostrato dal video? || Quali sono i
luoghi comuni emersi dal video che ritroviamo anche in noi stessi? || Cosa non sapevamo rispetto
al problema della fame?

?
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  TEMPO
15’

60’

?

VERSO IL DIRITTO AL CIBO
L’insegnante introduce il concetto di Sovranità alimentare attraverso un video e
un momento di discussione.
Divisi a gruppi, gli studenti effettuano
una ricerca su internet con l’obiettivo
di rispondere alla domanda: quali sono
le possibili (o già attuate) strategie per
sconfiggere la fame?

30’

Gli studenti producono una sintesi delle
informazioni raccolte.

15’

L’insegnante facilita una riflessione finale.

Domande per facilitare la discussione:
Cosa vi ha colpito del concetto di Sovranità
alimentare? Secondo voi il diritto al cibo viene
rispettato in Italia? || Quali strategie o soluzioni
al problema della fame tra quelle che avete trovato vi sembrano più efficaci? In quali di queste
possiamo giocare un ruolo importante attraverso le nostre scelte alimentari?

2h

Se non sanno da che parte cominciare, suggerite ai vostri studenti alcuni siti per avviare la
ricerca: ne trovate alcuni tra gli “Strumenti di
approfondimento”.
Oltre alla ricerca su internet, potrebbe essere
ancora più utile incontrare esperti del tema,
volontari o professionisti della cooperazione
internazionale.
Ponete l’attenzione sul fatto che sono già in
atto alternative efficaci al modello alimentare
dominante. Esistono proposte concrete e pratiche già avviate che stanno ottenendo risultati
soddisfacenti, tanto nell’aumento dell’accesso
al cibo quanto nel miglioramento della sua qualità e nella riduzione degli impatti ambientali
legati alla produzione e commercializzazione.
Nel riquadro “Bibliografia e fonti” sono suggeriti alcuni documenti che trattano il tema delle
reti alimentari alternative, o meglio conosciute
in letteratura come alternative food networks.
Nel riquadro “Strumenti di approfondimento”
sono suggeriti quattro video per introdurre il
concetto di Sovranità alimentare.

I G.A.S. E IL CONSUMO CONSAPEVOLE
2h

4,5 h

Gli studenti e gli insegnanti incontrano, a scuola o nella relativa sede, i rappresentanti
di un Gruppo di acquisto solidale (G.A.S.) locale.
Vengono affrontati alcuni temi di base quali: filiere corte e filiere lunghe, produzione e
consumo, il km0, etc. I rappresentanti del G.A.S. spiegano come funziona il loro gruppo, quali sono i suoi obiettivi, su quali principi si basa e come avviene la gestione degli
acquisti.

2h
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Viene realizzata un’attività di simulazione: gli studenti costituiscono un fondo comune contribuendo con 10 € ciascuno e si dividono in gruppi. Il fondo viene quindi suddiviso equamente tra gruppi che, a turno, hanno il compito di acquistare attraverso il
G.A.S. tutti gli alimenti per una merenda da fare con il resto della classe.

Il diritto al cibo e il consumo consapevole
L’acquisto viene realizzato con le procedure adottate dal G.A.S. coinvolto. Nel
caso del “G.A.S. del Sole”, coinvolto nella
sperimentazione di questo percorso didattico, gli acquisti sono stati effettuati
mediante la scelta da un elenco di prodotti disponibili e la compilazione di un
foglio di calcolo elettronico inviato successivamente al produttore.
Quando i prodotti sono disponibili il gruppo di studenti che ha fatto l’ordine si reca
a ritirarli e prepara la merenda per i compagni. Al momento del ritiro gli studenti
pagano in contanti il produttore e ritirano la fattura. L’esperienza si ripete per un
numero di volte pari al numero di gruppi.
30’

L’insegnante facilita una discussione finale.

Il giorno successivo alla merenda, fate una piccola valutazione con i vostri studenti su come
secondo loro è andata l’esperienza: è stato difficile fare l’ordine e andare a ritirare i prodotti?
È stato divertente? Siete soddisfatti della vostra
merenda? Quali cibi sono stati graditi maggiormente? Cosa potrebbe essere migliorato?
Nella discussione finale ponete l’accento su questo elemento: fare la spesa insieme e in maniera
cosciente non è soltanto utile per la nostra salute, per l’ambiente e per l’economia locale, ma è
anche più divertente!
I tempi indicati non tengono conto del consumo
della merenda e delle attività che i gruppi svolgono autonomamente, ossia compilazione del
foglio elettronico e invio dell’ordine, ritiro dei
prodotti e preparazione della merenda.

Domande per facilitare la discussione: Chi di voi aveva già avuto esperienze con un
G.A.S.? || Quali valori del G.A.S. coinvolto sentite di poter condividere? || Vi sembra che acquistare in maniera collettiva e consapevole possa essere una risposta efficace al malfunzionamento del sistema alimentare locale? E a quello del sistema globale? || Qualcuno di voi
proporrà a genitori o amici di entrare a far parte di un G.A.S.? Perché?

?
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Strumenti
di approfondimento:
Video:
Come nutrire tutti:
www.youtube.com/watch?v=IWBHI4x2QdM
La fame: un problema risolvibile (WFP):
www.youtube.com/watch?v=d-DPTjgFUCE
Decalogo sulle buone pratiche della sovranità alimentare:
www.youtube.com/watch?v=GPvrudFLvOo
Immagina la sovranità alimentare...:
www.youtube.com/watch?v=99dlS48dhS8

Materiali e strumentazione:
Quale diritto al cibo?
PC e proiettore o LIM
Verso il Diritto al cibo
PC e proiettore o LIM
I G.A.S. e il consumo consapevole
Nessuno

Siti web:
Navdanya International: www.navdanyainternational.it/it/
Slow Food: www.slowfood.it/
La Via Campesina: viacampesina.org/es/

Allegati:
I G.A.S. e il consumo consapevole
Allegato 1: esempio di foglio elettronico utilizzato per effettuare
l’ordine

Bibliografia e fonti:
Risultati di ricerca:
Gli alternative food networks (AFN) come promotori di cittadinanza attiva e trasformazione del territorio.
I casi di Piemonte e Catalunya: un confronto tra esperienze di due diversi territori europei:
www.cisvto.org/sites/cisvto.etabeta.it/files/afn_e_cambiamento_giachino.pdf
Articolo accademico:
Cosa c’è di alternativo negli Alternative food networks?:
www.fupress.net/index.php/SdT/article/download/14322/13302
Siti web:
FAO: www.fao.org
ETC Group: www.etcgroup.org
GRAIN: www.grain.org/es
issuu.com/fondazioneacra/docs/ita_casistudio
issuu.com/fondazioneacra/docs/inglese_casesstudies
issuu.com/fondazioneacra/docs/francese_hfr
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