
PANE E SCUOLA: CIBO PER IL CORPO,  

CIBO PER LA MENTE 

“Una piccola e curiosa…briciola di pane… 
che nutre il corpo e la mente…” 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Scuola dell’Infanzia Via Gramsci 

Parabiago 



PREMESSA 
“Con tutti gli occhi la creatura vede l’aperto” 

R.M. RILKE 

Quando abbiamo iniziato questo lavoro ci siamo chieste più volte quale fosse 

l’importanza del pane e insieme abbiamo riflettuto sul fatto che il pane sia un 

alimento fondamentalmente spirituale, il più semplice che ci collega direttamente 

con la terra, con i ricordi, con la convivialità, insomma con quell’intreccio 

originario di emozioni e di memoria che lo rende unico. Partendo da ciò ci siamo 

interrogate sul rapporto che i bambini hanno col pane e ci è venuto in mente 

come spesso questo speciale alimento ricorre nelle loro vite. Ci siamo ricordate 

di quando i bambini che arrivano a scuola per la prima volta e che sentono 

nostalgia della mamma giustifichino la sua assenza dicendo “La mamma è 

andata a comprare il pane”, forse ricordando le passeggiate insieme in cui era 

facile comprare appunto il pane e gustarne un pezzo durante il viaggio.  



Il pane spesso per i bambini ha una valenza emotiva e affettiva e ci 

ricordiamo le volte in cui offriamo ai bambini un pezzo di pane per 

alleviare dispiaceri oppure riveste una funzione di condivisione e di 

scambio come quelle volte che ci sediamo in cerchio e si crea quella strana 

quiete in cui ci si divide il pane e si sta insieme. Per non parlare di quando 

il pane diventa un gioco e le briciole tra le mani si trasformano in materia 

da manipolare e da trasformare. 

Sulla base di queste riflessioni è iniziato il nostro percorso di ricerca e di 

azione con i bambini fatto di esperienze in cui la mente e il corpo sono 

stati coinvolti per intero, in cui l’arte si è mischiata con la scienza, 

partendo da un luogo misterioso, il Museo, fino ad arrivare alla creazione 

di una “tavola” speciale che racchiude la poesia del viaggio condiviso. 



METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata ha privilegiato un approccio empirico, 

un metodo attivo, in cui i bambini si sono sentiti protagonisti del 

loro processo di apprendimento,  affinando il loro “sguardo” e il 

loro “sentire”, attraverso la sperimentazione continua 

supervisionata dall’adulto che ha assunto il ruolo di guida. Molto 

spazio si è dato alle attività creative e alle esperienze estetiche 

così come è stato incoraggiato un atteggiamento di tipo 

scientifico inteso come la capacità di costruire ipotesi, partendo 

dalle domande spontanee dei bambini, e di pensare soluzioni 

molteplici ai problemi.  



FINALITA’ GENERALI 

I bambini di tre anni: 
  Compiere scelte autonome nella manipolazione di un 

materiale, da modellare su una base di un progetto 

personale. 

  Far parlare i bambini per scambiarsi idee, vissuti e 

conoscenze. 

  Accettare di confrontarsi con gli altri, nell’esplorazione del 

materiale e nell’esecuzione del lavoro. 



I bambini di quattro anni: 

  Capacità di elaborare sentimenti ed emozioni. 

  La capacità di far uso del discorso attraverso le parole e la 
rappresentazione simbolica. 

  Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 



I bambini di cinque anni: 

  Trovare piacere nel fare ma anche nel risultato del suo fare 
(risultato non in quanto prodotto finito ma progetto 
realizzato). 

  Cercare il “perché” dei fenomeni, il funzionamento delle 
cose e darsi spiegazioni proprie. 

  Riconoscere ed esternare i propri sentimenti, ancora intensi 
e forti in modo costruttivo.  



MODALTA’ ORGANIZZATIVE 

SPAZI 

  Laboratorio manipolativo-sensoriale: un piccolo spazio 
ricavato all’interno delle classi con piccoli e grandi 
contenitori. 

  Laboratorio d’arte: angolo comune della scuola allestito 
nello spazio collocato in salone. 

  Laboratorio scientifico: piccolo spazio creato nella classe 
dei grandoni. 



TEMPI 

I laboratori si sono svolti secondo le modalità previste 

all’inizio del Progetto ( da Ottobre 2014 a Gennaio 2015- 

una volta alla settimana circa), ma con aggiustamenti 

eventuali effettuati in base alle risposte e alle sollecitazioni 

dei bambini stessi. 



Bambini coinvolti 

  27 bambini di tre anni. 

  20 bambini di quattro anni. 

  26 bambini di cinque anni. 

I bambini di quattro e cinque anni hanno lavorato in 

intersezione suddivisi in due gruppi, mentre i bambini di 

tre anni, visto il momento delicato e importante 

dell’inserimento si è ritenuto opportuno suddividere il 

gruppo all’interno della sezione in due sottogruppi durante 

la compresenza delle insegnanti. 



Questa organizzazione ha permesso ai bambini di compiere 

esperienze significative. Hanno potuto esplorare tutti i materiali e 

i sussidi, attraverso una regia attenta dell’ insegnante che è 

riuscita a condividere in maniera più “intima” interessi, dialoghi 

e pensieri. 

Inoltre li ha sostenuti nelle varie possibilità di costruzione e di 

invenzione, valorizzando i loro errori per guidarli verso la giusta 

soluzione. 



MATERIALI UTILIZZATI 

Materiali destrutturati 

•   Vari tipi di farine  

•  Acqua 

•  Polveri e sciroppi alimentari 

•  Sale grosso e fine 

•  Spezie 

•  Semi 



Altri materiali: 

•  Colla 

•  Cartone 

•  Carta da pacco 

•  Sacchi grandi e piccoli del pane 

•  Lucidi 

•  Scotch  

•  Fogli 

•  Tappi di plastica 



Strumenti e utensili 

•  Piatti e bicchieri di carta 

•  Forchette e coltelli 

•  Formine in acciaio 

•  Provette  

•  Pennelli  

•  Vaschette di plastica 

•  Mattarelli 



Percorso didattico 
VISITA AL MUSEO  (bambini di 4 e 5 anni) 
Una mattina, durante il nostro momento di chiacchieramento, Giuseppe 
ricorda una bambina che è andata alle elementari e che ha  raccontato di 
essere andata in un posto che sembrava un cantinone. L’insegnante 
raccoglie lo stimolo e propone ai bambini di visitare questo luogo 
magico. 

“Si andiamo alla scuola di mio fratello… 
io conosco la strada…”                                   
                                                                    “Guarda ci sono strumenti preziosi,  
                                                                            provette grandi e piccole”. 



“Ci sono le  cose vecchie…un 
posto dove ci sono le cose da 
ricordare, dove quello che c’è è 
successo davvero… ma adesso 
non c’è più”. 

“…ci sono anche le bombe… 
quelle che scoppiano…” 



“Ci sono anche tante forme di legno vicino allo scarafaggio, nella 
scatola di vetro per non farlo prendere… forme… rotondi…quadrati… 
triangoli…una PIRAMIDE: con una punta alta e una base grande”. 



La forma della piramide ha catturato l’attenzione dei bambini ,  
così l’insegnante coglie l’interesse e propone di fissare in una 
piramide disegnata da loro le cose che sono piaciute di più al 
museo.  

“C’era il tavolo della maestra vecchia… i libri con le parole… le foto 
grigie perché mancano i colori”. 



“C’erano anche dei libroni vecchi vecchi… non c’erano le figure ma 
solo le parole e i numeri…mancavano i colori, anzi no, c’era solo il 
bianco e il nero”. 



Leggendo uno stralcio di questo registro abbiamo trovato uno 
scritto che documenta che tanto tempo fa c’era una festa 
dedicata al pane: la FESTA DEL PANE. 



FESTA DEL PANE 

Prendendo spunto dal registro, che racconta la FESTA DEL 

PANE, decidiamo di organizzare una grande festa con un 

panone gigante e profumato. 

“Sentiamo un profumo 
delizioso… vediamo un panone 
gigante e facciamo una festa”. 



“Il panone è buono… buono come 
la focaccia”. 

“…dolce come le caramelle… 
buono come la marmellata e 
la nutella”. 



Un giorno una maestra della Scuola Primaria, insieme ai 

suoi bambini è venuta a trovarci a scuola, portandoci la 

storia della festa del pane che avevano trovato nel registro; 

ogni bambino grande ha raccontato un pezzo della storia. 

“In un registro c’è scritto che i 
bambini poveri facevano colazione 
a scuola con il pane e il latte”. 

“…mi passi il rosso…mi aiuti 
a colorarlo”. 



FIABA DI POLLICINO 

Una mattina, durante il momento dell’accoglienza,  Gaia 

(una bambina di 4 anni) propone all’insegnante di leggere 

un libro dello scaffale: la STORIA DI POLLICINO. 

Durante il gioco i bambini si mettono a sbriciolare il pane 

avanzato dopo il pranzo, facendo per terra una piccola 

strada. 

L’insegnante raccoglie di nuovo lo stimolo e organizza una 

lettura animata della storia, invitando tutti i bambini della 

Scuola. 



“Non è stato proprio bello 
quando l’Orco ha 
mangiato le sue 
bambine…” 

“Seguendo le briciole…semplice! 
Hanno trovato la strada di casa”. 

“Pollicino” 



LE PIRAMIDI 

Una mattina Simone racconta agli amici che a casa, 
sfogliando un libro con il papà, ha visto una piramide come 
quella del museo. A questo punto nasce un dialogo su 
diversi tipi di piramidi che ognuno conosce. 
Prima del pranzo arriva la nostra cuoca che ci porta un 
rotolino… un regalo…la piramide alimentare…la piramide 
con le cose che mangiamo a scuola. 



La piramide alimentare 

“Si ci sono le cose da 
mangiare…quelle buone…
quelle no”. 

“…e si certe cose da mangiare 
ci fanno venire i 
muscoli….anche la spremuta 
che fa la mia nonna”. 



Una piramide costruita da noi 

Durante i giochi liberi qualcuno tenta di costruire una 

piramide con i lego…con le sedie…con le cassette…. e 

con la corda. 

“Adesso siamo pronti per saltare qua…in avanti…. 
Pronti per esplorare…allla ricerca di un tesoro”. 



Un gioco speciale alla CACCIA di un TESORO…da 

mangiare e di un tesoro da guardare e toccare. 

“Una cosa da 
mangiare…la nutella”. 

“Con i tesori trovati 
allestiamo le due 
piramidi”. 



La piramide delle conoscenze 
Una mattina, durante un “chiacchieramento” emerge il desiderio di poter 

tornare al Museo. Torna il ricordo della discesa giù nel cantinone. Giorgia 

ricorda che non abbiamo visto bene i compiti vecchi dei bambini, 

Federico invece dice che in un quaderno vecchio non c’erano solo le 

parole ma anche i numeri . I bambini si accorgono che il museo è un posto 

dove ci  anche le cose da imparare. 



LE SPERIMENTAZIONI 

Il nostro amico Pollicino ci ha lasciato un regalo: un 

panino…tanti panini, con i quali abbiamo deciso di 

realizzare dei quadri speciali. 

“…casa mia con il 
campanello”. “un fiore fiorito”. 



Durante la realizzazione dei quadri Chiara prova a 

spezzettare uno dei panini secchi, così anche gli altri 

vengono coinvolti in questo gioco. 

“sai da una fetta di pane duro proviamo a 
schiacciarlo…disintegrarlo…romperlo con il 
mattarello…è ritornata di nuovo la farina”. 



Miscugli 

“C’è quella bianca che usa la mia 
mamma….quella gialla non ha un 
odore”. 

Quella nera mi ricorda il marocco”. 

“Con quella gialla faccio la polenta”. 

“Questa ha dentro dei semini 
piccoli”. 



Esperimenti 

“Miscugliando lo sciroppo di menta che 
non è proprio dolce con la farina…” 

“C’era una provetta 
con poco fino ad 
arrivare a quella con 
tanto”. 



“Mischiando la farina leggera come la 
neve alle polverine colorate che si 
mangiano”. 

“Questo è il cacao che usa la 
mamma per fare la cioccolata”. 



Pani speciali 

“Tutto bianco, polverine bianche che 
non sono solo farina, ma anche sale e 
zucchero”. 

“Facciamo un pane salato e 
un pane dolce”. 

“Con la farina colorata anche il pane 
diventa colorato”. 



INSTALLAZIONE 

Dopo aver manipolato, sperimentato, esplorato, abbiamo pensato di 
conservare le forme create dai bambini in vasi di vetro trasparenti, 
allestendo nella nostra scuola una mostra. Abbiamo chiesto ai 
bambini di pensare a delle forme che ricordassero gli oggetti del 
museo oppure le forme del pane. 

“Il mappamondo e lo 
scarafaggio nella scatola di 
vetro”. 

“Un fiore profumato…un 
panone gigante”. 





“Ecco le nostre forme” 





“La nostra mostra” 



Dopo aver allestito la nostra mostra a scuola 
decidiamo che il posto più adatto per conservare le 
nostre forme è il MUSEO… 



CONCLUSIONI 

Vorremmo concludere questo lavoro riportando uno stralcio del libro di 

Predrag Matvejevic intitolato “Pane sacro” che restituisce in modo 

molto chiaro la complessità e la ricchezza del tema che abbiamo 

affrontato in questi mesi. 

“E' nato nella cenere, sulla pietra. E' più antico della scrittura. I primi nomi 
del pane sono stati incisi sulle tavolette. Parte del suo passato è rimasto tra le 
rovine. La sua storia è divisa tra le terre. […]. Il pane è prodotto della natura 
e della cultura. Il popolo ci giurava sopra, le varie fedi lo benedivano. […]. Il 
mattone servì da modello a colui che fece cuocere la prima focaccia. Terra e 
pasta vennero a trovarsi sul fuoco l'una accanto all'altra in età di cui non si 
serba memoria prima delle leggende. Resterà un mistero, forse per sempre, 
dove crebbe la prima spiga di grano. La sua bellezza attirò lo sguardo e 
suscitò la curiosità. La sistemazione dei chicchi -il loro allineamento 
all'interno della spiga- forniva un modello di armonia, di misura, forse anche 
di uguaglianza.” 
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