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Da catena a rete
Percorso
didattico

Da un’idea di: Michelina Facciotto, Maria Grazia Demarie, Chiara Arduino,
Daniela Violini, Rita Barberis, Giuseppina Berruto, Fabiana Fabiani, Marco Zucchelli,
Fiorella La Volpe, Ludovica Ghione (IIS Giulio, Torino) – Italia

15

età degli studenti
discipline scolastiche
durata
temi principali

sdg

15-17 anni
Lingua straniera, Scienze umane e sociali, Tecnologia, Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, Fotografia.
31 ore
Consumo consapevole
Diritto al cibo
Agricoltura sostenibile
Chilometro zero
Tradizioni alimentari
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
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza digitale
• Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia
OBIETTIVI:
• Prendere coscienza del cibo come espressione culturale di un gruppo
(etnico, sociale, antropologico)
• Prendere coscienza degli impatti che le nostre scelte alimentari
hanno sull’ambiente e sulla nostra salute
• Entrare in contatto con alcune tipologie di reti alimentari alternative
già esistenti e funzionanti
• Imparare a condividere obiettivi e risultati di lavoro con gruppi di studenti stranieri
• Imparare a presentare i risultati del proprio lavoro a un pubblico più ampio
• Approfondire alcune delle tematiche principali della Sovranità alimentare
e del diritto al cibo
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METODOLOGIE:
• Ricerca ragionata e collettiva on line
• Attività pratiche a scuola (learning by doing)
• Apprendimento esperienziale e visite a realtà del territorio
• Peer education
• Produzione di articoli e post per blog
• Lavoro di gruppo

Da catena a rete
Questo percorso didattico raccoglie alcune delle numerose attività svolte dall’”IIS Giulio” di Torino negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17. In particolare, sono state selezionate quelle che permettono di lavorare su uno dei concetti più interessanti della Sovranità alimentare, ossia quello di rete, qui considerato in due diverse accezioni. La
prima riguarda il cambiamento del modello alimentare: mentre il sistema alimentare
dominante mette in successione e separa i diversi attori della produzione, commercializzazione e consumo di alimenti, quelli alternativi proposti dai sostenitori della
Sovranità alimentare promuovono relazioni di fiducia, prossimità e collaborazione. Il
consumatore, diventando protagonista delle proprie scelte, lo diventa anche delle fasi
che normalmente non gli competono (produzione e distribuzione) mentre il produttore
aumenta considerevolmente le possibilità di vendere direttamente a singoli o gruppi
di consumatori. Si tratta di un sistema che non è costituito da anelli di una catena, ma
da numerosi nodi solidali. In questo percorso didattico, il concetto di rete fa però anche
riferimento alla collaborazione tra studenti (all’interno della classe e della scuola) e tra
insegnanti di altre scuole europee partecipanti al progetto (attraverso un fruttuoso
scambio di idee e materiali).
Un’attenzione particolare è stata data alle lingue dei paesi di origine degli studenti e
alla lingua inglese, utile per scambiare materiali e idee con le classi partner del progetto.
  TEMPO

CHRISTMAS PARTY

3h

Insegnanti e studenti organizzano una giornata di condivisione e presentazione di piatti tipici
realizzati dagli allievi di diversa provenienza e
origine.
1h

L’idea viene proposta a diverse classi da parte
degli insegnanti e vengono così raccolte proposte di ricette che rappresentino il paese di origine delle famiglie.
Gli studenti vengono quindi divisi in gruppi ai
quali viene affidato il compito di realizzare il
piatto e produrre una scheda riportante gli ingredienti e le modalità di preparazione, in lingua
originale e in inglese.

2h

In occasione della festa di Natale della scuola
i gruppi presentano la propria ricetta alle altre
classi e, al termine della mattinata, i piatti vengono consumati insieme.
Un gruppo di studenti o insegnanti è incaricato
di produrre la documentazione fotografica per
il sito web della scuola.

I tempi indicati sono relativi al lavoro in
classe, non sono quindi compresi quelli
necessari per la realizzazione dei piatti.

WEB 2.0
Per permettere ai loro compagni di
preparare la ricetta senza difficoltà
e, nello stesso tempo, imparare le
basi del video editing, si potrebbe
proporre agli studenti di usare il
programma PowerDirector (o altre
app di editing) per creare un video
con le fasi di realizzazione della
ricetta “migrante”, aggiungendo
scritte con gli ingredienti e le descrizioni di alcuni passaggi.
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TESSENDO LA RETE
Gli insegnanti e gli studenti organizzano
una o più visite a realtà produttive biologiche. Ad esempio, otto delle classi coinvolte
in questo percorso didattico hanno visitato
due aziende agricole locali.
Presso Il Brusafé (Mattie, TO) è stato possibile fare visita ai campi di lavanda coltivata
con pratiche naturali e assistere ai processi
di distillazione e produzione di olio essenziale. I campi sono posizionati all’interno di
una zona potenzialmente interessata dai lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Gli studenti
hanno quindi potuto entrare in contatto con
la rete di cittadini attivi che collaborano per
la difesa del proprio territorio.
Nell’azienda agricola l’Orto del Pianbosco
(Fossano, CN) è stato invece possibile visitare i campi biologici di diversi tipi di ortaggi e
frutteti. L’azienda è inoltre fattoria didattica
e agriturismo, fattore che ha permesso agli
studenti di entrare in contatto con modalità
turistiche e metodi pedagogici alternativi.
In entrambi i casi gli studenti hanno preso
coscienza non soltanto di metodi produttivi rispettosi dell’ambiente, ma anche della
possibilità di acquistare direttamente prodotti alimentari in azienda, instaurando con
i produttori rapporti di conoscenza e fiducia.

8h

Le due realtà visitate dalle classi che hanno
sperimentato questo percorso didattico sono
validi esempi di nodi che costituiscono le cosiddette reti alimentari alternative, meglio
conosciute in letteratura come alternative
food networks (AFN). Con questa espressione
si fa riferimento a quella varietà di pratiche
accomunate dall’obiettivo di proporre un
nuovo rapporto tra prodotto, consumatore e
produttore in risposta alla sempre più marcata separazione tra luoghi, tempi e modi
di produzione e consumo che caratterizza
il mainstream della filiera del cibo contemporanea (Dansero 2014). Si tratta dunque di
nuove forme di produzione, distribuzione e
consumo di alimenti, il cui carattere “alternativo” va ricercato nelle loro motivazioni e
obiettivi caratteristici, nella ridefinizione
del rapporto tra produttore e consumatore,
nelle soluzioni finanziarie adottate e/o nelle
caratteristiche dei prodotti (Tregear 2011).
Per approfondire questo tema potete iniziare
con il documento indicato nel riquadro “Bibliografia e fonti”: 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.

EATHINK DAY: UNA RETE DI CULTURE

8h

Studenti e insegnanti organizzano una giornata di sensibilizzazione e informazione
e una mostra fotografica per riflettere sulle abitudini alimentari degli studenti della
scuola.
Alcune fasi di questa attività sono state realizzate in collaborazione e coordinamento
con alcune classi di scuole austriache, burkinabé, slovene e ungheresi partecipanti al
progetto. In generale si potrebbe prendere contatto con scuole di altri paesi o classi di
altre scuole italiane. Una collaborazione di più facile realizzazione è quella con le scuole primarie o secondarie di primo grado del territorio, magari con la collaborazione del
Comune.
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2h

Presentazione e discussione del materiale fotografico e video prodotto in Burkina
Faso dall’insegnante che ha partecipato al workshop internazionale. L’insegnante regala una porzione di stoffa burkinabé a ciascun studente e propone la visione di un video che illustra la tecnica del batik (vedi il riquadro “Strumenti di approfondimento”).
Gli studenti di tutte le classi coinvolte realizzano a casa e inviano all’insegnante foto
che rappresentino le abitudini alimentari del proprio paese d’origine.

1h

Ciascuna classe seleziona le 10 foto che secondo loro rispondono meglio ai criteri di
qualità dell’immagine ed efficacia comunicativa.

2h

Una classe è incaricata di organizzare la logistica dell’EAThink Day e alcune attività
supplementari. Vengono preparate schede colorate riportanti detti e informazioni interessanti sul cibo da appendere alle pareti della scuola. Le stesse frasi vengono riportate su bigliettini da consegnare a tutti gli insegnanti e gli studenti che voteranno
la loro foto preferita della mostra.

3h

Realizzazione dell’EAThink Day.
Le dieci foto vincitrici vengono inviate ai partner stranieri.

RETI ONLINE E RETI A SCUOLA

8h

4h

Divisi a gruppi, gli studenti individuano una tematica relativa al cibo di loro interesse e
la approfondiscono mediante una raccolta di informazioni online e interviste a esperti o consumatori e produttori.

2h

Ciascun gruppo scrive un post, costituito da un testo e una fotografia, per il blog di
progetto.

2h

Gli studenti preparano una presentazione delle tematiche scelte utilizzando le foto
e gli articoli del blog. Viene quindi organizzata una giornata di peer education con la
partecipazione delle altre classi della scuola.

UNA RETE DI PARTNER

4h

1h

Gli studenti visionano con gli insegnanti le fotografie ricevute dai partner stranieri, le
commentano e ne identificano le differenze di contenuti rispetto a quelle della propria scuola.

2h

Vengono riletti in classe i post degli studenti (vedi il riquadro “Strumenti di approfondimento”) e approfondita la ricerca su web di fotografie e immagini che rappresentino
in modo visivo i problemi legati all’alimentazione.

1h

Revisione di tutto il materiale prodotto e condivisione con i partner stranieri.
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Materiali e strumentazione:
Christmas Party
Macchina fotografica o smartphone

Strumenti di approfondimento:
Video per attività “EAThink Day”
Produzione di Batik artigianali:
www.youtube.com/watch?v=8hi3cG4RxNE
Post degli studenti per attività “una rete di partner”
eathink2015.org/it/italiano-apprendisti-citizen-journalist/
(Vintage food, l’alimentazione nel tempo • Il cibo prima e
dopo Chernobyl • Fiesta in viaggio • Detective alla scoperta
del supermercato • I misteri delle etichette • Il cibo a scuola •
Non alimentare lo spreco! • Le menti e la pubblicità)
Articolo web
Different ways to eat: brightside.me/article/what-ordinary-people-eat-around-the-world-in-photographs-12705

EAThink Day: una rete di culture
PC e proiettore o LIM
Connessione internet
Stampante
Cartelloni per incollare foto della mostra
Stampante per stampare le foto selezionate
Una rete di partner
PC e connessione internet
Reti on line e reti a scuola
PC e proiettore o LIM
Connessione internet
Macchina fotografica

Video:
How to feed the world: youtu.be/QloMOOG-bbE
Love letter to food: youtu.be/-5i-dCv7O8o
Food wastage: youtu.be/IoCVrkcaH6Q

Allegati:
EAThink Day: una rete di culture
Allegato 1: esempi di citazioni

Attività di autovalutazione:
Da catena a rete è un percorso costituito da numerose attività, diverse tra loro per metodologia e tematiche. Risulta
quindi particolarmente importante fare ordine tra i concetti affrontati ed effettuare una valutazione finale di quanto
accaduto. Un semplice modo potrebbe essere attaccare alla parete dell’aula un cartellone per ciascuna attività diviso in tre settori: “cosa mi è piaciuto o è andato bene”, “cosa si sarebbe potuto fare meglio” e “cosa ho imparato”. Gli
studenti, muniti di pennarelli, si muovono liberamente nell’aula e compilano i cartelloni nell’ordine che preferiscono.
Al temine di questa fase l’insegnante o uno studente leggono ad alta voce le parole o le frasi scritte. L’insegnante
potrebbe inoltre approfondire la valutazione delle dinamiche di gruppo e di interazione con gli studenti di altre classi
e altre scuole. Alcune domande per stimolare la riflessione potrebbero essere: come sono andati i lavori in gruppo?
Vi siete sentiti sempre partecipi? Vi siete divertiti a organizzare i due eventi (Christmas Party e EAThink Day)? Come
hanno reagito gli studenti delle altre classi? Come è andata la comunicazione con le scuole degli altri paesi? Siete
soddisfatti dei lavori prodotti e condivisi con le scuole straniere?

Bibliografia e fonti:
Libro:
Geografia del supermercato mondiale, Centro nuovo modello di sviluppo, 1996, EMI
P. Menzel- F. D’Aluisio, What the world eats, Tricycle press, Berkeley, 2008
Risultati di ricerca:
Dansero E. et al., Cosa c’è di alternativo negli Alternative Food Networks? Un’agenda di ricerca per un approccio
interdisciplinare:
www.fupress.net/index.php/SdT/article/download/14322/13302
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
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