
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto comprensivo 

“A. Manzoni” 

di Parabiago 

 

 

Progetto Scuola Famiglia 

per l’A. s. 2014 -2015: 



INTRODUZIONE 

Il corpo e l’anima sono ugualmente 

importanti: se il primo va nutrito con il cibo, 

come appunto il pane, l’elemento basilare di 

ogni cultura assurto a simbolo, la seconda ha 

bisogno di un diverso nutrimento, un cibo 

per la mente.  

Il cibo tramanda storie e abitudini di vita, 

raccontando molto sull’evoluzione 

dell’uomo e le sue fasi di crescita. 

La sensibilità e l'attenzione verso i problemi 

legati all'alimentazione non sono mai stati 

così vivi come oggi.  

Il crescente interesse e' dovuto principalmente alla conoscenza della correlazione 

esistente tra nutrizione e qualità' della vita. 

 

 

 

 

 

 

Considerato il forte valore simbolico e affettivo che il cibo porta con sé, il progetto  si 

sviluppa trasversalmente toccando:  

 la CULTURA, perché il cibo è l’elemento che più di altri  caratterizza un   popolo 

attraverso le peculiarità agricole del territorio;   

 l’IDENTITA’, perché il cibo è un’esperienza esistenziale, ricca di significati e 

simboli, che investe la totalità della persona.  

Leggere le motivazioni che ci spingono ad alimentarci significa ritrovare quelle  

biologiche per giungere a quelle psicologiche e socio‐antropologiche;  

 la RELAZIONE, perché il cibo è un’espressione culturale che richiama la 

condivisione, la comunione di cibi, sapori, profumi, colori; 

 il PIACERE, perché il cibo deve essere vissuto come piacere che soddisfa più 

bisogni, dal corpo all’anima;  

 la CONOSCENZA, perché è necessario conoscere le componenti nutrizionali, 

chimico‐fisiche e organolettiche di un prodotto, la sua provenienza, il suo 

radicamento nella storia, nella tradizione e nelle pratiche agricole, al fine di 

valorizzarlo e rivalutarlo;  

 la CONSAPEVOLEZZA, perché i bambini imparano sia a scuola che fuori dalla 

scuola, cioè raccolgono informazioni  in maniera inconsapevole: si trovano a 

dover mediare le nozioni apprese a scuola con il senso comune dei propri genitori, 

L’UOMO PER IL PANE 

L’uomo per il pane 

segna con l’aratro la terra 

nel campo. 

E quando con la penna segna la carta 

dalle pagine darà frutti 

il cibo della mente. 

(da Poesie – di R. Tagore ) 

 

“L’uomo è ciò che mangia”  
                            Feuerbach 
 



con il bombardamento pubblicitario e il confronto con modelli che formano i loro 

desideri in fatto di alimentazione. Quindi solo una conoscenza piena del cibo 

porta ad una consapevolezza nelle scelte e nei consumi; 

 la RURALITÁ, perché il cibo è trasmissione del patrimonio agricolo e dei suoi 

valori, all’interno dei quali riscoprire non solo la tipicità e l’origine, ma anche e 

soprattutto i ritmi, la precarietà e il senso della misura imposti dalla natura;  

 la STORIA, perché il cibo viene considerato testimonianza dell’evoluzione dei 

comportamenti e delle scelte di una popolazione, in relazione con le vicende 

sociali ed economiche del paese; 

 l’INTERDISCIPLINARIETÁ, perché l’approccio di questo progetto  mette in 

gioco tutte le discipline. 

 Il CIBO PER LA MENTE, inteso come arricchimento del pensiero, è tutto ciò che 

porta conoscenze ed emozioni: la letteratura, la poesia, il teatro, l’arte. 

Aiutano a crescere, arricchiscono, appassionano, alimentano la fantasia e la 

creatività. 

 Hanno il potere di farci entrare in un’altra dimensione, esperire un’altra realtà  e 

riscriverla a nostro piacimento, liberamente. 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e 

strategie atti a suscitare curiosità e amore per la cultura, a farne emergere il 

bisogno e il gusto. 

Questo  percorso è un processo continuo che parte dalla Scuola dell’Infanzia, 

prosegue nella Scuola Primaria  e nella Scuola Secondaria. 

 

FINALITÀ  

 

 Delineare una microstoria dell’alimentazione in cui il cibo viene considerato 

testimonianza dell’evoluzione dei comportamenti e della cultura di una 

popolazione, in relazione con le vicende sociali ed economiche del paese. 

 

 Confrontarsi con diverse culture alimentari per arricchirsi e crescere sul piano 

umano ed etico. 

 Costruire un rapporto corretto con l’alimentazione per promuovere un 

atteggiamento di rispetto nei confronti del cibo. 

 

 Imparare a rispettare il cibo come risorsa per contribuire responsabilmente allo 

sviluppo sostenibile del sistema. 

 

 Incentivare il piacere della conoscenza come cibo per la mente. 

 

In tal modo si vogliono promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo.  



La scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 

cambiamento attraverso l’azione” (rif. circ.149/1996 del Ministero della Pubblica 

Istruzione) 

 

Il progetto si inserisce nelle iniziative previste per l’evento Expo 2015. 

 

OBIETTIVI  

 

 Favorire lo sviluppo di qualità personali quali la solidarietà, il senso di 

responsabilità, la collaborazione; 

 

 Saper creare il giusto collegamento tra la scuola, il vissuto quotidiano e il 

territorio; 

 

 Comprendere ed apprezzare il legame tra la qualità del cibo e dell’ambiente e la 

qualità di vita; 

 

 Approfondire le relazioni tra il contesto storico e geografico e le scelte 

comportamentali; 

 

 Conoscere e ricostruire la storia di aspetti della vita quotidiana,economica e 

sociale della propria città attraverso le fonti storiche; 

 

 Avvicinare i bambini al mondo della cucina e dell’alimentazione “mettendo le 

mani in pasta”e stimolando l’esecuzione di compiti precisi senza rinunciare ad un 

approccio ludico; 

 

 Far familiarizzare i bambini con il cibo insegnando loro semplici ricette che 

divertano insegnando; 

 

 Suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di analisi, di 

lettura di opere d'arte e comprenderne il collegamento con la storia e la cultura 

            del territorio; 

 

 Promuovere  il gusto della lettura, come fonte di sapere e di piacere. 

 

ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

  

Le attività proposte saranno sviluppate da ogni gruppo, fascia-classe, ordine di scuola, 

mediante percorsi didattici elaborati dagli insegnanti. 

In particolare si prevedono: 

 

 incontri con specialisti appartenenti a vari settori degli argomenti trattati 

 visite guidate al museo della scuola 



 incontri a tema con testimonianze di vecchi alunni, commercianti e strutture 

produttive del comparto alimentare 

 

 attività di documentazione, ricerche, elaborazione di statistiche, fotografie, 

multimedia  

 

 attività artistico – espressive: realizzazione di drammatizzazioni, spettacoli 

musicali drammatizzati, produzione di disegni, di manufatti di vario genere,  

fotografie,  multimedia 

 

 adesione alle proposte offerte dal territorio 

 

 laboratori:  di cucina, di lettura 

 

 realizzazione di orti, erbari 

 

           Gli insegnanti concorderanno contenuti, attività, spazi dove collocare  

gli elaborati e manufatti che saranno: 

o testimonianza del lavoro 

o stimolo per i lavori successivi 

o memoria storica  

 

Le varie classi avranno l’opportunità di promuovere percorsi interdisciplinari 

adeguati ai bisogni e alle esigenze degli alunni, tenendo conto:  

 

o dell’apporto di esperti 

o delle risorse strutturali e umane ( vedi modifica dell’organico) 

o dell’organizzazione del tempo – scuola 

 

METODOLOGIA 

     

o La metodologia applicata per lo sviluppo del progetto sarà fondata sul metodo 

ricerca-azione, rispettando i bisogni dei bambini di : 

o  

o gradualità 

o concretezza 

o percezione d’insieme 

o fruibilità dei linguaggi collegata ad esperienze dirette o simulate 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Il progetto è proposto a tutti gli ordini di scuola dell’ Istituto Comprensivo, le  singole 

interclassi valuteranno le modalità di attuazione. 

Sono previste attività comuni e di scambio per evidenziare la dimensione di continuità e 

verticalizzazione di tale progetto. 



Nell’anno scolastico, in date da destinarsi, le scuole apriranno al territorio per iniziative 

che coinvolgano l’utenza ( esposizioni di lavori, documentazione dei percorsi realizzati e 

delle attività svolte , laboratori, …) 

Il progetto prevede che ciascun insegnante sia responsabile anche della collocazione dei 

manufatti della propria classe, rispettando le decisioni che verranno concordate nel 

plesso. 

 

RISORSE E COMPONENTI 

 

 Docenti  

 Referenti dell’Ente locale 

 Genitori, nonni 

 Distretto del Commercio, Pro Loco 

 Referenti dell’ASL, del Servizio refezione scolastica 

 

VALUTAZIONE 

 

 La validità del progetto sarà valutata in base: 

 

 Al coinvolgimento degli alunni, degli insegnanti  

            e dei genitori; 

 Alla qualità dei percorsi effettuati e dei prodotti; 

 Alle competenze acquisite. 

 

 

 



 

 

LINEE GUIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBO E POVERTÀ  

( malnutrizione,  fame) 

CIBO E RICCHEZZA 

 ( lo spreco, l’obesità) 

Versante scientifico 

 nutrizionale 

economico-sociale 

BISOGNO PRIMARIO 

dell’uomo nella STORIA 

Pane come fonte per leggere la 

storia di una  Comunità nello 

spazio e nel tempo  

(contesto socio- economico) * 

CIBO PER LA MENTE:  

letteratura, arte, teatro, 

poesia … 

Come 

RAPPRESENTANTE 

RAPPRESENTATO 

nell’arte,  

nella simbologia,  

nelle religioni 

* collegamento con il progetto inviato al bando Expo “ Pane e scuola...” 

 

CIBO 

CONDIVISIONE: 

tradizioni e culture a tavola 

dove ricostruire la tradizione 

diventa essenziale per capire 

l’attualità , condividere le 

radici significa  costruire il 

futuro 


