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GUIDA PER L'INSEGNANTE

Il viaggio dei prodotti

L’

esperienza quotidiana ci dice che il cibo ha un ruolo importante nella vita dei più piccoli. A casa, a scuola, ai giardini,
ogni luogo è adatto per mangiare o fare uno spuntino. Per i
bambini della scuola primaria, il cibo può trasformarsi anche
in una bella storia da ascoltare, un lungo racconto fatto di emozioni,
informazioni curiose e aneddoti sorprendenti; un racconto fatto di
persone e luoghi, di tradizioni e innovazione, di metodi di produzione.
È la filiera, il viaggio che i prodotti alimentari ogni giorno compiono
per arrivare dal campo alla nostra tavola.
Scoprire la filiera, per i bambini, significa imparare a porsi delle domande, a chiedersi cosa c’è nel piatto e come ha fatto quel cibo a
giungere fin là. Significa imparare a guardarsi intorno, un modo
semplice per cominciare a capire cosa ci circonda, a conoscere e
apprezzare il proprio territorio. Ma anche – come sottolineato dalle
Linee guida per l’educazione alimentare del MIUR, 2015 – un modo
per cominciare a costruire un rapporto equilibrato e armonioso tra
l’ambiente (i luoghi in cui viviamo) e i bisogni dell’essere umano, per
garantire così uno sviluppo sostenibile alla Terra.
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La presente guida vuole essere uno strumento di facile consultazione
per parlare con i bambini di prodotti, filiera e territorio. Nella prima
parte seguiremo le filiere di sei prodotti noti ai più piccoli (sono quelli
presenti sulle tovagliette dell'album); per ognuna, troverete informazioni e tante attività per lavorare in classe, con indicazioni sul
ciclo di studi interessato e le materie coinvolte. Nella seconda parte
introdurremo la classe al concetto di territorialità, partendo dalla
ricchezza agroalimentare che caratterizza il nostro Paese. La terza
parte ha lo scopo di guidare la classe all’individuazione di un prodotto del territorio per realizzare una filiera (utilizzando una delle tovagliette bianche dell’album) e partecipare al concorso: avrete l'opportunità di visitare un luogo della filiera da voi scelta, presso
uno dei fornitori di Coop Alleanza 3.0.
Buona lettura e buon lavoro!
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Il meraviglioso viaggio del pomodoro

IN

La raccolta
È un momento importante della filiera. I pomodori vengono
raccolti da una macchina raccoglitrice che passa direttamente sopra le piante con una grande ruota dentellata,
senza danneggiare né loro né i frutti. Grazie a un nastro
trasportatore, i pomodori ricadono poi in un grande contenitore che un camion porterà nello stabilimento per la
trasformazione. Si calcola che in ogni metro quadrato di
campo vengano raccolti in media 3,7 kg di pomodori, ma è un
dato che varia molto tra regione e regione.

Le piante di pomodoro, per crescere bene, hanno bisogno di tanto sole e di un
clima temperato. Il periodo della raccolta va da fine primavera e prosegue
per tutta l’estate. Raccontiamo ai bambini che i pomodori non nascono rossi, ma lo diventano con la maturazione: all’inizio infatti sono verdi e piccoli,
poi cominciano a gonfiare, diventando più morbidi, elastici e succosi. Per
spiegare questa trasformazione – e a cosa è dovuto il famoso colore rosso
– raccontiamo loro che il pomodoro ha un importante valore nutrizionale,
contiene minerali e vitamine (addirittura, nella dieta mediterranea, è la seconda fonte di vitamina C dopo l’arancia), e soprattutto una buona percentuale di carotenoidi, che sono i responsabili della colorazione rossa.
Tra questi, il più presente è il licopene, che svolge un’importante azione
antiossidante; ha cioè il potere di bloccare l’effetto dannoso delle molecole
instabili all’interno del nostro organismo – i cosiddetti radicali liberi – evitando così possibili danni alle cellule e ai tessuti. Il licopene inoltre non si
distrugge con la cottura, quindi si trova anche nella passata di pomodoro.

Questa attività è utile a far comprendere ai bambini quante varianti di uno
stesso frutto od ortaggio possono esistere e, conseguentemente, l’importanza di
preservare la biodiversità. Servono carta da collage, forbici, colla e immagini
di vari tipi di pomodoro, facilmente reperibili su internet. Mostriamo in classe
le immagini e spieghiamo che ogni pomodoro non solo ha un aspetto e un gusto
unici, ma possiede anche un nome diverso: il San Marzano, il cuore di bue, il
perino, il costoluto fiorentino… Costruiamo adesso una tavola botanica con i
pomodori più famosi. Dividiamo la classe in gruppi: i bambini, con la tecnica
del collage, ritaglieranno i loro pomodori e li incolleranno sulla tavola, scrivendoci sotto il nome. Quando ogni gruppo avrà prodotto la sua tavola botanica,
proponiamo di costruire un’altra tavola con tanti pomodori di fantasia. Adesso
ogni gruppo sarà libero di disegnare i pomodori dalla forma e dal colore che
vuole e dare loro i nomi che preferisce.
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Per scoprire il viaggio che porta il pomodoro dal campo alla tavola – trasformato in passata – dividiamo la classe in 4 gruppi e distribuiamo a ognuno una
copia della tovaglietta dell’album ad esso dedicata; la quinta rimane all’insegnante. Quindi leggiamo insieme la filiera: diciamo ai bambini di seguire
la linea tratteggiata, soffermandosi a ogni immagine grande per scrivere il
numero corretto dei passaggi, e commentiamo insieme i metodi di produzione.
Una volta giunti alla fine, i bambini possono divertirsi a disegnare e colorare
l’ultimo balloon, come indicato sulla tovaglietta.
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FARE E GIOCARE: CLASSI I-V

Procuriamoci dei cartoncini, dei pennelli e della passata di pomodoro (due o
tre bottiglie, da acquistare al supermercato), che sarà il nostro colore naturale: adesso siamo pronti a disegnare! Chiediamo i bambini di dipingere, usando
il pomodoro, dei soggetti rossi come una coccinella, un cuore, una ciliegia, un
pomodoro… ma possono scegliere il soggetto che più desiderano, come un fiore
o una farfalla. Lasciamo poi seccare gli elaborati e arricchiamoli con dei particolari, usando acquerelli o pennarelli. Poi attacchiamo i disegni in classe per
creare la nostra speciale mostra alla passata di pomodoro.

G

I

l pomodoro è considerato l’ortaggio più consumato al mondo; oltre ai
grandi produttori mondiali come Stati Uniti e Cina, che ne esportano
enormi quantità in tutti i continenti, solo in Europa si conta una produzione di circa 18 milioni di tonnellate e ogni cittadino europeo ne consuma in
media 15 kg all’anno. L’Italia è uno dei maggiori produttori europei – insieme
a Spagna e Portogallo – e qui da noi la pianta di pomodoro è coltivata praticamente ovunque, soprattutto sulle piane alluvionali, in coltivazioni ben
riconoscibili per le sue file regolari.
Il pomodoro è uno degli ingredienti più utilizzati della nostra tavola e viene
consumato sia come frutto – in insalate, ripieno, fritto – sia trasformato.
Si calcola infatti che circa il 60% della produzione totale di pomodori in Europa venga lavorata e trasformata, per ottenere prodotti come la passata
di pomodoro. Ed è proprio sotto forma di passata che i bambini mangiano
quasi ogni giorno pomodoro: facciamo loro qualche esempio, come i sughi
per la pasta, i condimenti, la pizza.
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Il meraviglioso viaggio del tè
La lavorazione
Giunti nello stabilimento, i pomodori vengono lavati e selezionati; è un’operazione compiuta da speciali macchinari, ma anche da operai addetti alla
filiera che, controllando i pomodori che scivolano lungo il nastro trasportatore, scartano quelli sciupati o non adatti. I pomodori scelti vengono cotti a
vapore – operazione utile a facilitare il distacco della buccia e ammorbidirli
– e fatti scivolare in un macchinario che li trasforma in passata, eliminando semi e bucce. In questa fase viene eliminata anche la parte
liquida in eccesso, altrimenti la passata di pomodoro non sarà
morbida e densa al punto giusto. La passata di pomodoro viene
versata in contenitori di vetro, un materiale perfetto per conservarne il sapore e il profumo, poi chiusi con apposite capsule.
Infine la passata imbottigliata viene pastorizzata, raffreddata e
asciugata, quindi si procede con l’etichettatura e il trasporto.

D

opo l’acqua, il tè è la bevanda più bevuta al mondo. Di origine orientale, oggi tra i maggiori produttori ci sono la Cina, l’India, il Kenya, lo
Sri Lanka (questi quattro Paesi da soli coprono quasi il 75% della produzione mondiale), il Vietnam, il Giappone, la Turchia e tanti altri paesi del
sud del mondo: si calcola che vengano prodotti annualmente oltre 5,3 milioni di tonnellate di tè! Naturalmente, considerando la grande diffusione della
coltivazione del tè degli ultimi anni – si contano oltre 40 paesi, alcuni anche
in America del sud – i metodi di coltivazione, di raccolta e di trasformazione
del prodotto presentano alcune differenze.
L’Italia, come del resto molti altri paesi d’Europa, è diventata negli ultimi
decenni una grande importatrice. Proviamo a chiedere ai bambini, per cominciare, come lo preferiscono bere: caldo addolcito con un po’ di zucchero
o del miele, con una spruzzata di limone o del latte, oppure freddo. In tutti i
modi, il tè è per tutti una bevanda buona e dissetante.

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
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Come tutte le piante, anche quella di pomodoro nasconde storie e leggende
da scoprire, a cominciare dal nome. Forse non tutti i bambini sapranno che la
pianta di pomodoro viene dall’America e che i primi frutti importati, nel 1500,
erano di una varietà che aveva un colore giallo intenso, simile all’oro.
Ecco perché furono chiamati “pomi d’oro”! Inoltre, all’inizio si pensava che il
pomodoro non fosse commestibile, addirittura velenoso o buono solo per farci
qualche filtro magico. Proviamo adesso, per concludere questo viaggio, a
inventare ognuno una storia che abbia il pomodoro – o la passata di pomodoro
– come protagonista; può essere una breve favola o una storia d’avventura, che
può cominciare con “C’era una volta un campo dove un giorno spuntò un frutto
rosso…”. I bambini del primo ciclo, se preferite, possono raccontare la storia con
un bel disegno.
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Per scoprire il viaggio che porta il tè dal campo alla tavola, dividiamo la classe
in 4 gruppi e distribuiamo a ognuno una copia della tovaglietta dell’album
a esso dedicata; la quinta rimane all’insegnante. Quindi leggiamo insieme la
filiera: diciamo ai bambini di seguire la linea tratteggiata, soffermandosi a ogni
immagine grande per scrivere il numero corretto dei passaggi, e commentiamo
insieme i metodi di produzione. Una volta giunti alla fine, i bambini possono
divertirsi a disegnare e colorare l’ultimo balloon, come indicato sulla tovaglietta.
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La raccolta
La pianta del tè è una camelia – fa quindi parte di quella grande famiglia di
piante famose per i fiori colorati – e il suo nome scientifico latino è Camellia sinensis, che vuol dire Camelia cinese, a sottolineare la sua origine. Viene
coltivata in luoghi dal clima temperato, sui fianchi delle colline e delle montagne, anche ad altezze notevoli; le piantagioni si sviluppano in pendenza
perché la pianta del tè non sopporta l’acqua stagnante. A seconda dei luoghi
di produzione, la raccolta del tè avviene con moderni macchinari o ancora
a mano, in modo tradizionale, così come può cambiare il suo trasporto nello
stabilimento di trasformazione: naturalmente, le caratteristiche dell’ambiente, del terreno e del clima – così come poi le
modalità di lavorazione – conferiscono al tè diverse sfumature e aromi. Al momento della raccolta – che avviene
in tre momenti, in primavera, in estate e in autunno – dal
ramo di una pianta vengono strappati il germoglio e le
foglie più vicine, a seconda della tipologia di tè.
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Procuriamoci cinque bicchieri e cinque piattini, dell’acqua e del tè. Spieghiamo
alla classe che in passato si usavano le foglie del tè per leggere il futuro (è l’arte
della tasseomanzia), in base a come si dispongono all’interno della tazza. Con
i bambini invece useremo questa modalità per realizzare dei disegni. Dividiamo la classe in cinque gruppi, consegniamo a ognuno un bicchiere dove avrete
messo un velo d’acqua e un po’ di foglie di tè. Poi ogni gruppo deve capovolgere
il bicchiere sul piattino, per fare uscire l’acqua. Adesso guardiamo il bicchiere
all’interno: quali forme hanno tracciato le foglie del tè sulle pareti? Che immagini ci fanno venire in mente? Ogni bambino, partendo dalla disposizione delle foglie, disegnerà su un foglio l’immagine che quella forma gli ha ispirato: un drago,
un campo di girasoli, i rami di un albero, un ruscello sulle rocce… e completerà
l’elaborato con una breve frase che racconti la sua opera. Alla fine, attacchiamo
i disegni in classe per realizzare la nostra speciale mostra ispirata al tè.

La selezione
Al termine della lavorazione, il tè viene setacciato ed è pronto per essere
confezionato. Può essere messo in appositi contenitori di metallo oppure, in
una giusta quantità, nei classici filtri. Spesso i filtri vengono abbracciati da
una bustina di carta, utile a conservarne l’aroma. Spieghiamo ai bambini che il tè è un infuso, sicuramente lo avranno visto fare a casa.
Si ottiene facendo bollire dell’acqua, poi spegnendo la fiamma
e infine lasciando le erbe in infusione per il tempo necessario.
Bere degli infusi è un ottimo modo per “ricordarsi” di bere.
Spieghiamo che bere è importante perché il nostro corpo è
fatto in gran parte d’acqua: addirittura il nostro cervello ne è
formato per il 75%. E visto che ne perdiamo tanta per strada –
sudando, respirando, andando in bagno – dobbiamo recuperarla. Come? Bevendo acqua e infusi, come il tè, ma anche mangiando alimenti che ne contengono molta, come la frutta.

La lavorazione
Quando le foglie del tè arrivano nello stabilimento, vengono arrotolate e
macerate, poi messe a essiccare; è una fase importante della filiera, perché
permette alle foglie di perdere l’umidità, e può avvenire tramite trattamento termico o tramite naturale appassimento, in appositi
magazzini ventilati. Durante questo processo, a seconda
del tipo di tè che si vuole ottenere, si può o meno bloccare l’ossidazione delle foglie, responsabile del loro
colore scuro, ma anche dell’aroma e del sapore. Poi
le foglie vengono piegate e frantumate, finché un
nastro trasportatore le conduce negli ambienti in cui
saranno lasciate a fermentare: è adesso che tutti gli
aromi cominciano a sprigionarsi. Ad alcuni tè vengono
anche aggiunti aromi naturali, molto amati dai bambini, come bergamotto, limone, arancia, vaniglia, menta…

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
Sono tante le storie e le leggende legate all’origine del tè; ne trovate molte
sui libri di favole e su internet da raccontare ai bambini, come quella dell’imperatore cinese Chen Nung che scoprì questo meraviglioso infuso quando
una foglia di tè cadde accidentalmente nella sua tazza piena d’acqua. Così
com’è nota a tutti l’importanza che il tè acquisì, dal 1600 in poi, in molti paesi
europei dove veniva importato: basta pensare al celebre tè delle cinque in
Inghilterra, una vera e propria cerimonia. Proviamo adesso, per concludere
questo viaggio, a inventare ognuno una storia che abbia il tè come protagonista; può essere una breve favola o una storia d’avventura, che può cominciare con “C’era una volta un campo dove un giorno spuntarono una foglia e
un germoglio…”. I bambini del primo ciclo, se preferite, possono raccontare la
storia con un bel disegno.
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Diciamo ai bambini che giocheremo con i tè aromatizzati realizzando un memory dei profumi. Servono dieci contenitori uguali, vanno bene dei barattolini
di vetro che rivestiremo con del cartone, in modo da non poter vedere l’interno. Poi abbiamo bisogno di cinque tipi di tè con diverso aroma, a vostra scelta! Mostriamo ai bambini che le foglie dello stesso tè vengono inserite in due
contenitori differenti: adesso ci sono dieci barattoli in cui, a coppie, si trova un
aroma uguale. Dividiamo la classe in gruppi, disponiamo i barattoli su un tavolo e diamo il via alla sfida: a turno, un rappresentante bendato di ogni gruppo
sceglierà due contenitori e li annuserà. Chi indovina più “coppie” vince.
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Il meraviglioso viaggio dei cornflakes
FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
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Procuriamoci dei sacchetti con chicchi di mais – sono perfetti quelli per
popcorn del supermercato – cartoncini bristol, colla vinilica, tempere e pennelli. Adesso siamo pronti a realizzare dei mais mosaici! Spieghiamo alla classe che
il mosaico è una delle forme più antiche di rappresentazione artistica, si ottiene
accostando tante tesserine di colore diverso: con le classi IV e V è possibile fare
dei collegamenti con il programma di storia. Per realizzare il laboratorio, ogni
bambino comincerà facendo sul proprio cartoncino un disegno semplice: un
sole con i raggi, una mezzaluna, una stella. Poi, usando la colla, riempirà il disegno incollandoci sopra i chicchi gialli del mais. Una volta finito, userà tempere
e pennelli per colorare occhi, bocca, naso… Alla fine, lasciamo seccare e attacchiamo le creazioni artistiche in classe per realizzare la nostra mostra al mais.
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rodotti con i chicchi di mais, cui vengono aggiunti zucchero e alcune
vitamine, i cornflakes inzuppati nel latte sono una delle colazioni più
famose. Di origine americana, oggi il mais è il cereale più coltivato al
mondo: gli Stati Uniti rappresentano il maggior produttore con circa il 40%
del totale, seguiti da Cina, Ucraina e da alcuni paesi del Sud America; anche
l’Europa fa la sua parte, con la Francia come capofila, producendone oltre
60 milioni di tonnellate. In Italia sono coltivati a mais circa 1,1 milioni di ettari – soprattutto nell’area settentrionale – con una resa media di 9,5 tonnellate per ettaro.
Ma perché così tanto successo? Spieghiamo ai bambini la grande duttilità
del mais nell’alimentazione, facendo qualche esempio: lo possiamo mangiare sotto forma di pannocchia o come chicchi lessati o sulla griglia, sotto
forma di farina usata per fare la polenta, la pasta o il pane, ma anche come
cornflakes o popcorn, senza dimenticare l’olio di mais per friggere e condire.
Questo è possibile perché la materia prima – il mais – dopo il raccolto può
seguire filiere differenti.
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Per scoprire il viaggio che porta i cornflakes dal campo alla tavola, dividiamo la classe in 4 gruppi e distribuiamo a ognuno una copia della tovaglietta
dell’album ad essi dedicata; la quinta rimane all’insegnante. Quindi leggiamo
insieme la filiera: diciamo ai bambini di seguire la linea tratteggiata, soffermandosi a ogni immagine grande per scrivere il numero corretto dei passaggi,
e commentiamo insieme i metodi di produzione. Una volta giunti alla fine, i
bambini possono divertirsi a disegnare e colorare l’ultimo balloon, come indicato sulla tovaglietta.
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Coltivato praticamente in tutto il mondo e a diversi climi, nelle zone
temperate come in Italia e nell’Europa meridionale il mais
viene raccolto in estate. I campi si presentano come
enormi distese pianeggianti verdi e gialle, con le
piante che arrivano anche a due metri di altezza.
Al momento della raccolta arrivano delle speciali macchine che si chiamano mietitrebbiatrici,
che avanzando lentamente sulle alte piante raccolgono le pannocchie, le sgranano e le
mettono direttamente in un camion, pronte per
andare allo stabilimento.

FARE E GIOCARE: CLASSI III-V
Parlare di cornflakes è un’occasione per parlare con i bambini dell’importanza
della colazione, base fondamentale per acquisire fin da piccoli abitudini alimentari sane e corrette. Facciamo un’inchiesta in classe, partendo da qualche
domanda: fate sempre colazione, mai o solo qualche volta? E quanto tempo le
dedicate quando c’è la scuola e quando è festa? Mangiate da soli o in compagnia? E cosa mangiate? Raccogliamo le informazioni e scriviamole alla lavagna; con i bambini della classe V possiamo anche provare a rielaborare i dati
in qualche grafico. Adesso che abbiamo capito le abitudini della classe, spieghiamo che la colazione è un pasto fondamentale, perché al risveglio è molto
tempo che non mangiamo e abbiamo bisogno di energia. Ecco qualche consiglio alimentare: possiamo mangiare cornflakes e latte, yogurt e frutta, pane e
marmellata, una fetta di ciambellone o dei biscotti. Anche variare è una cosa
positiva, perché il nostro organismo ha bisogno di un po’ di tutto.
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La raccolta

I chicchi di mais, dopo essere stati cotti in grandi forni, sono pronti
per prendere la classica forma allungata e schiacciata dei cornflakes: in inglese il loro nome significa appunto fiocchi (flakes) di
mais (corn). Per ottenerla, i chicchi vengono fatti cadere tra due
grandi rulli che, posti l’uno davanti all’altro, girano vorticosamente in direzione contraria. Ai fiocchi di mais vengono quindi
aggiunti dei dolcificanti – per rendere il loro sapore più gradevole – e alcune vitamine e minerali; questo è utile a compensare
le proprietà nutrizionali del mais e a rendere la colazione un pasto
più completo. Infine, i cornflakes vengono sottoposti a tostatura,
per assumere il colore dell’oro.
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Il meraviglioso viaggio del cioccolato

Una fase importante della filiera dei cornflakes è sicuramente l’imbustamento in buste di plastica – utile al
corretto mantenimento del prodotto – e l’inscatolamento in scatole di cartone, operazioni che avvengono grazie a delle macchine automatiche. E che
permettono, una volta esaurito il prodotto, un facile
smistamento nei cassonetti della raccolta differenziata. Adesso, finalmente, le scatole vengono messe su un
camion e trasportate nei punti vendita.

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
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Come tutte le piante che vengono coltivate in grandi campi, anche quella del
mais è legata tradizionalmente allo spaventapasseri, l’omino ricoperto di
stracci che deve tenere lontani gli uccelli dal raccolto. Col cappello o il gilet,
con la giacca o la camicia, tutti i bambini l’hanno incontrato almeno una volta
leggendo una storia o guardando un cartoon. Spieghiamo ai bambini che faremo finta di essere degli agricoltori e, per proteggere il nostro campo di mais,
dobbiamo realizzare uno spaventapasseri. Con le classi del primo ciclo, potete
far disegnare lo spaventapasseri su un foglio a ciascun alunno. Con le classi del
secondo ciclo, invece, potete provare a realizzarne uno più grande tutti insieme, su un cartoncino bristol, per poi ritagliarlo e aggiungerci tanti elementi di
fantasia con la tecnica del collage.

L

a cioccolata è uno degli alimenti più amati dai bambini – e
non solo – di tutto il mondo. Tutti i vostri alunni ne saranno sicuramente golosi; a conferma di questo, proviamo
a chiedere come preferiscono mangiarla, se sotto forma di
tavolette, cioccolatini, crema spalmabile, polvere solubile… e
subito si scatenerà un putiferio di risposte. Ma forse non tutti sapranno che il cacao è originario dell’America meridionale. Oggi le piantagioni di cacao, oltre che in America del
sud, si trovano anche in Africa e in Asia: attenzione però, sono
sempre comprese tra il 20° parallelo a nord e a sud dell’Equatore, là dove c’è un clima tropicale adatto a far crescere
la pianta. Malgrado l’origine, oggi gran parte del cacao – quasi il
75% – proviene proprio dalle coltivazioni africane, da paesi come
Ghana e Nigeria, ma soprattutto dalla Costa d’Avorio che ogni anno
produce più di un milione e mezzo di tonnellate di semi di cacao. In totale, si
calcola che vengano prodotte circa 4,3 milioni di tonnellate di cacao all’anno, per gran parte consumato – quasi il 50% – in Europa. Tutti i paesi europei
infatti ne importano grandi quantità, ma i maggiori consumatori sono gli
svizzeri, con circa 12 kg a testa all’anno.

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
Per scoprire il viaggio che porta il cacao dal campo alla tavola – trasformato in
cioccolata – dividiamo la classe in 4 gruppi e distribuiamo a ognuno una copia
della tovaglietta dell’album ad esso dedicata; la quinta rimane all’insegnante.
Quindi leggiamo insieme la filiera: diciamo ai bambini di seguire la linea tratteggiata, soffermandosi a ogni immagine grande per scrivere il numero corretto
dei passaggi, e commentiamo insieme i metodi di produzione. Una volta giunti
alla fine, i bambini possono divertirsi a disegnare e colorare l’ultimo balloon,
come indicato sulla tovaglietta.
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La pianta del cacao, per crescere bene, ha bisogno di un clima
tropicale, caldo e umido, ma anche di ombra. Per questo motivo viene sempre piantata accanto a un albero più grande
ad alto fusto, di solito un banano. I fiori sbocciano in grandi
quantità sia sui rami che sul tronco, ma solo pochi diventeranno un frutto. La cabosse, è così che si chiama il frutto del cacao,
quando arriva a maturazione acquista una colorazione rossastra
e può raggiungere i 20 cm. I frutti vengono poi raccolti a mano con un
machete – una specie di lungo coltello – e poi tagliati a metà per estrarre i
preziosi semi; ogni frutto ne contiene da 20 a 50. I semi vengono poi lavati
in grandi vasche e messi a essiccare sotto delle tettoie, per proteggerli dalle
piogge che li potrebbero fare marcire. Quando sono pronti, i semi vengono
messi in grandi sacchi e spediti negli stabilimenti di tutto il mondo.
13
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A qualche bambino potrà sembrare strano che una pianta originaria dell’America venga coltivata in altri continenti. Spieghiamo che in realtà non è la sola,
tante piante originarie dell’America – dopo il viaggio di Cristoforo Colombo –
sono entrate a far parte della nostra alimentazione. Chiediamo ai bambini se
ne conoscono qualcuna, conducendoli nella scoperta con semplici aiuti: ‘È un
ingrediente importante della pizza?’, il pomodoro; ‘La mangiamo fritta’, la patata, e così via con i fagioli, le zucche, i peperoni… Per i bambini del secondo ciclo,
il laboratorio può proseguire con la costruzione di un Atlante delle piante da
mangiare. Disegniamo, su un grande foglio, la sagoma dell’America e mettiamoci dentro le piante originarie di cui abbiamo parlato: possiamo disegnarle,
ritagliarle da riviste o scaricare le immagini da internet. Proseguiamo poi l’attività realizzando le sagome degli altri continenti e mettendoci dentro le relative
piante originarie: per scoprirle, basta fare una semplice ricerca su internet. Una
volta terminati i continenti, appendiamoli in classe e parliamone insieme.

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
Possiamo concludere il nostro viaggio, parlando dell’origine mitica della pianta
del cacao, che i popoli dell’America consideravano un dono degli dei. Secondo
una leggenda azteca, fu proprio una divinità dall’aspetto di Serpente piumato a
donarla agli uomini. Proviamo adesso a inventare ognuno una storia che abbia
il cacao come protagonista; può essere una breve favola o una storia d’avventura, che può cominciare con “C’era una volta un campo dove un giorno spuntò
un alberello che faceva degli strani frutti rossicci…”. I bambini del primo ciclo,
se preferite, possono raccontare la storia con un bel disegno.
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La lavorazione
Giunti in fabbrica, i semi vengono tostati in grandi forni e macinati, per ottenere la pasta di cacao. Questa pasta morbida
viene poi pressata in una macchina per ricavare due materie
prime: il burro di cacao, che è liquido, di colore chiaro e verrà
usato per fare il cioccolato da sgranocchiare come tavolette
e cioccolatini; e la polvere di cacao, una polvere secca, scura, che
verrà ancora triturata per ottenere altri prodotti. È proprio lei, la polvere di
cacao, l’ingrediente principale per fare la crema spalmabile al cioccolato,
protagonista di una delle tovagliette che avete trovato nel kit didattico.

FARE E GIOCARE: CLASSI III-V
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Spieghiamo ai bambini che furono i maya e gli aztechi a usare per primi i semi
del cacao, anche se non come facciamo noi oggi. Dopo averli essiccati, li mettevano direttamente nell’acqua calda o fredda a macerare – come facciamo
noi con il tè – e poi bevevano questa bevanda scura e schiumosa, un po’ amara
certo, ma piena di energia! Per renderla più buona, venivano aggiunte spezie
come peperoncino, vaniglia o pepe, oltre a qualche farina che faceva da addensante. Il risultato era una bevanda portentosa, che chiamavano xocoatl. I semi
del cacao erano a quel tempo così preziosi che le popolazioni precolombiane li
usavano anche come monete di scambio: facili da portarsi dietro, leggerissimi e
sempre pronti per essere utilizzati, i semi del cacao venivano usati dagli aztechi al mercato per comprare cibo e oggetti. Per concludere l’attività, possiamo
portare in classe delle fave di cacao tostate, acquistabili nei supermercati, così
i bambini potranno sperimentarne dal vivo la leggerezza e il sapore: ma anche
capire quanto il loro sapore originario sia diverso da quello di un cioccolatino!
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Il meraviglioso viaggio del succo d'arancia
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FARE E GIOCARE: CLASSI III-V
Conoscere e seguire la stagionalità è importante. Spieghiamo che la frutta e
la verdura di stagione, infatti, non solo contengono più sostanze preziose per il
nostro corpo, ma costano anche meno. Suggeriamo ai bambini di accompagnare i genitori al supermercato a fare la spesa e annotarsi ogni volta il costo al
chilogrammo della frutta; dati che poi porteranno a scuola. Ripetiamo l’operazione qualche settimana dopo. Col passare delle settimane, i bambini potranno
vedere con i loro occhi che la frutta e la verdura cambiano prezzo a ogni stagione. Parliamone insieme ponendoci alcune domande: perché i costi cambiano?
La frutta di stagione costa di più o di meno?
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La raccolta
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Per scoprire il viaggio che porta l’arancia dal campo alla tavola – trasformata
in succo – dividiamo la classe in 4 gruppi e distribuiamo a ognuno una copia
della tovaglietta dell’album ad essa dedicata; la quinta rimane all’insegnante.
Quindi leggiamo insieme la filiera: diciamo ai bambini di seguire la linea tratteggiata, soffermandosi a ogni immagine grande per scrivere il numero corretto
dei passaggi, e commentiamo insieme i metodi di produzione. Una volta giunti
alla fine, i bambini possono divertirsi a disegnare e colorare l’ultimo balloon,
come indicato sulla tovaglietta.

Le arance maturano in inverno, le ciliegie si raccolgono a fine primavera, l’uva
in autunno… Facciamo questi esempi ai bambini e spieghiamo loro che ogni
frutto ha la sua stagione. Proponiamo allora di realizzare un calendario della
frutta. Come prima cosa, facciamo in classe la lista della frutta più consumata
dagli alunni. Poi dividiamo i bambini in piccoli gruppi, assegniamo a ogni gruppo qualche frutto e chiediamo loro di fare una ricerca a casa sulla loro stagione
di maturazione e raccolta. Ogni gruppo porterà in classe le sue scoperte, che
potremo riassumere in un tabellone da appendere in classe, sul quale scriveremo i nomi delle stagioni e disegneremo i frutti al posto giusto.

AR

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V

A

È

uno dei frutti più consumati al mondo, ricco di vitamina
C, fibre e proprietà antiossidanti; ma l’arancia non è solo
buona, è anche l’unico frutto il cui nome, da solo, indica un
colore! La pianta, originaria della Cina e trasportata in Europa
dai mercanti e dagli arabi, ha trovato nei paesi che si affacciano
sul Mediterraneo un terreno, una luce e un clima ideali per crescere. E anche se oggi i maggiori produttori al mondo sono Brasile, Stati Uniti e Cina, ancora adesso molti paesi europei che si
affacciano sul Mediterraneo fanno registrare una grande produzione: con la Spagna al primo posto, che produce oltre 3,5 milioni di
tonnellate di arance all’anno, e l’Italia che ne produce oltre 1,8 milioni di
tonnellate. L’arancia fa parte della grande famiglia degli agrumi – i Citrus,
un genere botanico che comprende anche il mandarino, il limone, il cedro, il
pompelmo… – e in cucina viene usata in molti modi: a spicchi, per preparare
dolci e insalate, spremute.

Gli aranceti si distendono in molte regioni meridionali
della nostra Penisola; l’arancio infatti, per crescere
bene, ha bisogno di un clima caldo e di molto sole.
Le prime a spuntare sui rami sono le gemme, che
poi a primavera si aprono in fiori bianchi e profumati: sono le zagare, e ogni albero ne ospita circa
3.500. Dopo la caduta dei petali, iniziano a svilupparsi dei piccoli frutti verdi che, in inverno, diventano sempre più grandi e arancioni.
È proprio in questa stagione – da novembre a marzo,
in base al tipo di arancia – che avviene la raccolta.

La lavorazione
Una volta giunte nello stabilimento, le arance
vengono prima lavate e poi scelte: una prima
selezione avviene per grandezza, effettuata
da speciali macchinari che controllano i frutti mentre scorrono sui rulli trasportatori. Poi
avviene una selezione effettuata dalle mani
esperte degli addetti: solo alcune arance infatti vengono scelte per diventare succo. Trasportate ancora dal rullo, le arance giungono
in un grande macchinario che le spreme, eliminando buccia e semi, e producendo così il succo.
E a quelle che sono state scartate cosa succede?
L’arancia è un frutto straordinario perché può essere usato per fare mille altre cose, come marmellate
e gelatine, aromi per dolci e biscotti, scorzette candite e
fragranze, addirittura profumi e creme…
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I bambini hanno imparato che le arance vengono usate per fare tante cose.
Proponiamo allora di utilizzarle per conservare i segreti, costruendo dei diari a
forma di arancia. Servono un compasso, fogli di carta, cartoncino arancione,
forbici, pinzatrice e materiali da disegno. Usando il compasso, ogni bambino
traccerà sui fogli tre cerchi del diametro di 5 cm, che poi ritaglierà e piegherà
a metà: queste saranno le pagine del diario. Per fare la copertina facciamo
sul cartoncino arancione un cerchio del diametro di 7 cm, che piegheremo e
nel quale inseriremo le pagine: ecco fatta la copertina. Adesso non resta che
fermare le pagine con la pinzatrice – operazione che deve essere eseguita
dall’insegnante – e il diario è pronto. Ogni bambino può divertirsi a decorare la
copertina secondo il proprio gusto.

L’imbottigliamento
Il succo d’arancia viene pastorizzato in un
grande contenitore, poi – grazie a una catena
di montaggio – viene inserito in contenitori adatti a mantenere tutta la sua freschezza e le sue qualità. Adesso il succo è
pronto per raggiungere le nostre tavole!

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
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A somiglianza tua,
a tua immagine, arancia,
si fece il mondo:
rotondo il sole, circondato
per spaccarsi di fuoco:
la notte costellò con zagare
la sua rotta e la sua nave.
Leggiamo i versi in classe e parliamone insieme: perché il mondo assomiglia a
un’arancia? È una cosa bella o brutta? E il sole? E perché le bianche zagare appaiono nel cielo notturno? Per concludere questo viaggio, nelle classi del primo
ciclo chiediamo ai bambini di fare un disegno ispirato all’Ode sull’arancia. Nelle
classi del secondo ciclo, chiediamo ai bambini di scrivere una poesia dedicata
al loro frutto preferito. Poi leggiamole in classe e parliamone insieme.

FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
Per scoprire il viaggio che porta il riso dal campo alla tavola, dividiamo la classe in 4 gruppi e distribuiamo a ognuno una copia della tovaglietta dell’album
a esso dedicata; la quinta rimane all’insegnante. Quindi leggiamo insieme la
filiera: diciamo ai bambini di seguire la linea tratteggiata, soffermandosi a ogni
immagine grande per scrivere il numero corretto dei passaggi, e commentiamo
insieme i metodi di produzione. Una volta giunti alla fine, i bambini possono divertirsi a disegnare e colorare l’ultimo balloon, come indicato sulla tovaglietta.
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L’arancia è un frutto così bello e buono che ha ispirato, nel corso dei secoli,
scrittori e artisti. Ma ce n’è uno, il poeta cileno Pablo Neruda, che ha scritto
addirittura un’ode in suo onore, che inizia così:

È

uno degli alimenti più importanti al mondo; si stima
che più della metà della popolazione mondiale basi
la propria dieta alimentare sul riso.
Di origine orientale – le ricerche ci dicono che la pianta è comparsa in Cina in epoca preistorica – oggi
viene coltivato in tutto il mondo, con una produzione
totale di circa 600 milioni di tonnellate. E l’Asia, suo
continente di origine, ne produce oltre il 90%: i maggiori produttori sono Cina, India, Indonesia e Bangladesh. L’Italia, con circa 1,5 milioni di tonnellate, rappresenta il maggior produttore europeo; oggi le risaie
si trovano in molte regioni, anche se la coltivazione è
concentrata soprattutto a nord. E del resto, i piatti della
tradizione lo dimostrano. Proviamo a chiedere ai bambini
qual è il loro risotto preferito: al pomodoro, allo zafferano, ai
funghi, col pesce… Ma ricordiamo loro che il riso viene usato anche per fare tanti piatti tradizionali, come arancine o supplì, e poi minestre, farina per sfornare pane e gallette, addirittura bibite!
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La raccolta
Le coltivazioni di riso, chiamate risaie, prediligono le zone umide e un clima
caldo o temperato: durante la fioritura, infatti, la pianta ha bisogno di circa
25°C. Anche la raccolta risente del clima: nelle zone equatoriali,
infatti, si hanno due o tre raccolti all’anno, mentre nelle zone
temperate uno. In Italia la semina, che avviene in primavera, può essere fatta sul terreno asciutto o direttamente nei
campi pieni d’acqua; nel primo caso, l’acqua viene fatta
entrare successivamente, così le risaie si allagano. È infatti
là sotto, in acqua, che crescono le piantine di riso per un
po’. La raccolta avviene tra settembre e ottobre, coi terreni
ormai asciutti, grazie alle macchine trebbiatrici.
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Coltivato e mangiato fin da epoche preistoriche in Cina e poi in tutta l’Asia,
questo cereale giunge in Europa grazie ad Alessandro Magno e successivamente nel bacino del Mediterraneo attraverso i mercanti portoghesi e poi gli arabi.
Parlare di riso può essere l’occasione per fare una ricerca sui cereali più importanti e sulla loro origine: dal riso al frumento, dall’orzo al mais fino all’avena,
e poi il miglio, la segale… Da dove arrivano? Quando si sono diffusi? Chiediamo
ai bambini di unirsi in piccoli gruppi e ricercare a casa queste informazioni; poi,
tornati in classe, realizziamo insieme una mappa dei cereali su cartoncino: può
essere un’infografica capace di mostrare non solo i luoghi d’origine ma anche
quelli di diffusione.
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Esistono tantissimi tipi di riso, diversi per forma, colore e consistenza – coltivati
in molti paesi del mondo – e alcuni sono facilmente reperibili in commercio, nei
supermercati. Diciamo ai bambini che li useremo per creare un arcobaleno. Per
questa attività servono dei barattolini di vetro, dei coloranti (naturali oppure tempere o acquerelli) e riso di varie tipologie; possiamo scegliere, tra i più
famosi, l’Arborio, il Baldo, il Basmati, il Carnaroli, il Venere… a voi la scelta! È
anche un’occasione per mostrare ai bambini come sono differenti tra loro. Per
cominciare, coloriamo in modo diverso le varie tipologie di riso; poi, una volta
che il colore è seccato, inseriamone piccole quantità nei barattolini alternando
i colori. Ed ecco tanti arcobaleni per realizzare una mostra al riso.

FARE E GIOCARE: CLASSI III-V
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L’imballaggio
FARE E GIOCARE: CLASSI III-V
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FARE E GIOCARE: CLASSI III-V
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Una volta giunto nello stabilimento,
il riso viene sottoposto ad alcune
fasi di lavorazione. La prima è la
sbramatura, che serve a pulire i
chicchi dai residui vegetali; poi c’è
la sbiancatura, effettuata tramite
dei rulli, utile a togliere la pellicola
superficiale che li ricopre e a rendere
i chicchi più bianchi.
Alcuni tipi di riso poi, in base alla tipologia o al loro utilizzo successivo, possono subire altri trattamenti per diventare più bianchi o per assumere forme più
gradevoli.

Giochiamo in classe con il packaging, l’imballaggio, che è un momento importante nella filiera di tanti prodotti agroalimentari. Facciamo portare in classe
delle scatole vuote di riso, osserviamo come sono fatte e poi invitiamo i bambini
a progettarne una tutta loro: prendiamo le misure della faccia principale della
scatola con un righello e riportiamole su un foglio, ecco il rettangolo sul quale
scriveremo un nome di fantasia per il nostro riso e faremo un bel disegno. Adesso ritagliamo la faccia e incolliamola sulla scatola di riso per vederne l’effetto.
Parlare di packaging è anche l’occasione per parlare in classe di imballaggi e di
raccolta differenziata.
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Una volta terminata la trasformazione, il riso viene
messo in buste plastificate utili a mantenerne la
freschezza e spesso, successivamente, in scatole
di cartone, di grandezze e colori diversi. Adesso è
pronto per raggiungere le nostre tavole, dove sarà
usato per tante ricette diverse.
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La sua duttilità rende il riso una materia prima molto utilizzata: in Asia e Africa,
è l’ingrediente della maggior parte delle pietanze. Per far comprendere ai bambini la sua importanza alimentare a livello mondiale, possiamo invitarli a fare
una ricerca alimentare. Dividiamo la classe in gruppi e chiediamo a ognuno
di fare una breve ricerca a casa per individuare almeno tre pietanze fatte con
il riso provenienti da tutto il mondo: dall’Africa al Giappone, dall’America alla
Cina, fino all’Europa e l’Italia. Ogni gruppo preparerà la sua breve ricerca con
un testo che racconti le ricette e qualche immagine – fotografie scaricate da
internet o disegni – da esporre poi in classe.
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FARE E GIOCARE: CLASSI I-V
Sono molte le favole tradizionali, in Asia, che raccontano l’origine mitica del
riso. Per concludere questo viaggio, chiedete ai bambini di immaginare il modo
in cui il riso è giunto fin qui da noi. Le classi del primo ciclo possono fare un
disegno, quelle del secondo ciclo possono provare a cimentarsi nella scrittura di
un breve racconto.

IT

ALIANO

21

GUIDA PER L'INSEGNANTE

UN PAESE PIENO DI DELIZIE
L’Italia è un luogo pieno di storia e monumenti, di tradizioni e costumi, spesso
anche molto diversi tra regione e regione. Questa diversità è un tesoro, che va
a riflettersi in una grande ricchezza a tavola. Formaggi, pane, pasta, marmellata, olio, salumi, dolci e biscotti, quando parliamo di cose da mangiare c’è solo
l’imbarazzo della scelta!
Scoprire questa ricchezza – i prodotti agroalimentari – significa imparare a
guardare la nostra terra con occhi diversi, conoscere da vicino le persone che
ci lavorano, a cominciare dai contadini e dagli allevatori che producono le materie prime, e poi le tecniche utilizzate, i procedimenti di trasformazione, fino
all’imballaggio finale e ai luoghi – negozi, mercati e supermercati – in cui questi
prodotti vengono venduti al consumatore finale.
Perché dietro ogni alimento c’è una storia, fatta di tante tappe diverse durante
le quali, passo dopo passo, una materia prima originaria subisce delle trasformazioni e dei cambiamenti, fino a raggiungere la “forma” finale.

Si fa presto a dire pane
Per avvicinare i bambini al concetto di trasformazione nei prodotti agroalimentari, partendo dalla materia prima, invitiamoli a giocare con uno degli alimenti più famosi della cucina italiana, un cibo che non manca mai sulle nostre
tavole: il pane.

IMPARIAMO SUL CAMPO

CLASSI I-V
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Procuriamoci dei chicchi di grano e un po’ di farina, un pezzo di pane e l’immagine
di un campo di grano.
Mostriamo ai bambini il pane e chiediamo loro qual è il suo ingrediente principale. Tutti risponderanno la farina. Mostriamo allora la farina e chiediamo con
che cosa è stata fatta. È arrivato il momento di mostrare i chicchi e, subito dopo,
l’immagine del campo di grano. Perché è lì che tutto ha inizio, dalle spighe di quel
campo che attraverso una serie di passaggi e trasformazioni – e con l’aggiunta di altri ingredienti – ci regalano il pane.
Proviamo ad allargare la discussione. Chiediamo se qualcuno sa come si ottiene
la farina o ha mai visto una mietitrebbiatrice in azione. E non dimentichiamoci
delle persone che lavorano alla filiera, dall’agricoltore al fornaio.
In questa fase, non è tanto importante capire i procedimenti tecnici di
trasformazione, quanto il fatto che un alimento compia un viaggio che, alla fine,
lo rende “diverso”.
Possiamo terminare l’attività chiedendo a ciascun bambino di disegnare su un
foglio i tre stadi della trasformazione del chicco di grano in ordine cronologico:
dal chicco, alla farina al pane.

CLASSI III-IV-V
Per continuare a giocare col pane, mostriamo in classe immagini di diverse tipologie: dal pane pugliese a quello laziale, dalla coppia ferrarese alla bozza pratese
(tipologie e immagini le trovate facilmente su internet).
Spieghiamo che tutti hanno il grano come ingrediente principale, la materia
prima, ma che poi si differenziano per forma e sapore, per profumo e morbidezza,
perché hanno subito trasformazioni differenti.
Dividiamo la classe in piccoli gruppi e chiediamo a ognuno di disegnare una cartina
dell’Italia e di inserire al posto giusto i tipi di pane che abbiamo scoperto.
I ragazzi, sempre a gruppi, possono continuare a casa la ricerca sui diversi tipi di
pane e inserirli nella cartina: il risultato sarà una mappa del pane!
Questa attività permette di anticipare il concetto di territorialità e prodotti
tipici – gli alimenti che vengono fatti in un preciso territorio – che poi andremo a
sviluppare nella realizzazione dell’elaborato finale con cui partecipare al
grande concorso a premi.
Se possibile, terminiamo l’attività con l’assaggio di qualche tipo diverso di pane.
Se in classe sono presenti bambini intolleranti o allergici al glutine, è possibile svolgere la stessa attività con il pane di riso. In questo caso, possiamo portare in classe
del riso, della farina di riso e la fotografia di una risaia.
Adesso che abbiamo fatto luce sulla ricchezza agroalimentare italiana e scoperto
che un alimento può essere il prodotto di una serie di trasformazioni, è giunto il
momento di introdurre la classe al concetto di tracciabilità.

Passo dopo passo
Ognuno di noi ha una storia alle spalle, una storia che l’ha reso quello che è adesso. Spieghiamo ai
bambini che anche le cose da mangiare hanno una
storia da raccontare. E come ogni storia che si rispetti, anche nella loro ci sono tappe, luoghi, avvenimenti e persone.

CLASSI I-III
Mentre le classi III, IV e V – attraverso il programma di storia – hanno già acquisito
competenze quali la capacità di porre gli eventi in ordine cronologico e la comprensione delle trasformazioni, per le classi I e II può essere opportuno soffermarsi
sulla storia personale ricostruendo il proprio viaggio nel tempo: dal luogo
in cui siamo nati alla nostra casa, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria,
senza dimenticarsi le persone che ci sono state vicine. Tante tappe e tante persone
che, insieme, formano una storia.
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Diversamente dalle persone, però, un prodotto agroalimentare non può parlare! Quindi non può raccontare in prima persona quello che gli è accaduto. Per
questo motivo – per poter ricostruire a ritroso le tappe più importanti del suo
processo produttivo – è stato creato il concetto di tracciabilità.
Un prodotto è tracciato quando sono conosciute tutte le sue fasi di lavorazione, quando è possibile rintracciare il posto d’origine della materia prima e i
luoghi in cui è stata lavorata, quando si conoscono i metodi di trasformazione.
L’insieme di tutte queste tappe del processo produttivo, la sequenza cronologia
delle varie fasi di lavorazione, dalla formazione alla commercializzazione, attraverso il confezionamento e la distribuzione, si chiama filiera.

CLASSI III-V
Per continuare a parlare dell’origine degli alimenti, possiamo giocare con le ricette di alcuni sughi per la pasta, partendo da uno dei più famosi: il ragù di carne!
Chiediamo ai bambini se a loro piace il ragù e se c'è qualcuno che conosce i suoi ingredienti. Ogni volta che ne indovinano uno, possiamo scriverlo alla lavagna; alla
fine, suggeriamo i rimanenti.
Per semplicità ecco gli ingredienti base della ricetta cui fare riferimento, pur
consapevoli che esistono tante varianti: carne di manzo, carne di maiale, sedano,
cipolla, carota, sale, olio d’oliva, passata di pomodoro, vino bianco.
Una volta che alla lavagna sono stati scritti tutti gli ingredienti, segniamo insieme quelli di origine vegetale e animale. Sarà l’occasione per scoprire che in cucina
facciamo uso anche di alimenti di origine minerale: il sale!
Se l’attività piace, possiamo proporre altri condimenti, come ad esempio il pesto
ligure o altri sughi tipici del vostro territorio e di cui i bambini conoscono già gli
ingredienti principali.

L’origine dei prodotti
Essere in grado di riconoscere la materia prima di un prodotto e capire da
dove viene è un primo importante passo verso l’acquisizione del concetto di
filiera. Con la prossima attività possiamo spingere i più piccoli a porsi delle domande ogni volta che incontrano un prodotto alimentare diverso o a guardare
con occhi nuovi quelli che conoscono già. Può essere inoltre uno spunto importante per la realizzazione del laboratorio finale, quando la classe dovrà scegliere uno dei prodotti del proprio territorio, che abbiamo scelto per voi.
Un’ultima avvertenza: questo laboratorio può essere svolto anche dalla classe
I, sempre che abbia già svolto, all’interno del programma di scienze, l’unità di
apprendimento sulle caratteristiche principali tra mondo animale e vegetale.

IMPARIAMO SUL CAMPO

CLASSI I-V
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Spieghiamo ai bambini che le cose da mangiare possono avere due origini:
vegetale e animale.
Per far partire la discussione, disegniamo alla lavagna alcuni alimenti: una mela,
un pesce, una carota, del latte, un cespo d’insalata, una fetta di carne, una patata, un fagiolo (va bene anche se mostriamo delle immagini).
Tutti insieme, riconosciamo quelli di origine vegetale.
Una volta che i bambini hanno compreso la differenza, spieghiamo loro che questi
alimenti esistono già così in natura: l’uomo non ha dovuto fare altro che coglierli,
oppure mungere una mucca, pescare in mare… usando ogni volta delle tecniche precise. Esistono però altri prodotti che, per assumere la forma con cui noi li
consumiamo, devono subire una o più trasformazioni. Un esempio è il pane di cui
abbiamo già parlato, prodotto a partire dal grano.
Proviamo allora a giocare a scoprire la materia prima di alcuni prodotti alimentari, per allenare i bambini a comprendere l’origine della filiera e a sviluppare la
loro conoscenza agroalimentare.
Chiediamo: ‘Qual è la materia prima del formaggio?’, ‘Qual è la materia prima
dell’olio?’, ‘Qual è la materia prima del salame?’, ‘Qual è la materia prima del
purè?’, ‘Qual è la materia prima della marmellata?’, ‘Qual è la materia prima della
pasta?’ e così via, senza dimenticarsi di chiedere, ogni volta, se la materia prima è
di origine vegetale o animale.

Adesso che i bambini hanno capito che gli alimenti hanno
un’origine e subiscono una o più trasformazioni prima di
giungere sulle nostre tavole, addentriamoci ancora di più in
quel viaggio chiamato filiera.

Un viaggio meraviglioso
Già i bambini lo sanno: tutti i passi compiuti da un prodotto – dal suo luogo
d’origine allo scaffale del negozio, insieme alle persone coinvolte, i mezzi usati,
i metodi di lavorazione, quelli di trasporto… – formano ciò che si chiama filiera.
Imparare a riconoscere le tappe di questo processo è l’obiettivo del nostro percorso didattico.
Ogni prodotto alimentare – come i bambini hanno già visto leggendo le tovagliette dell’album – compie un viaggio tutto suo, un percorso unico, che è
diverso da quello degli altri prodotti, e cambia per materia prima, per luogo di
produzione, per metodi di trasformazione, di trasporto ecc.
Tuttavia, per facilitare la comprensione della filiera ai più piccoli, può essere
utile individuare alcune fasi generali:
•
•
•
•
•

la produzione della materia prima, che può avvenire in un campo o in		
un allevamento.
la trasformazione, che avviene in uno stabilimento.
il confezionamento, che protegge l’alimento.
il trasporto, che permette la distribuzione dell’alimento.
la vendita, che è il momento in cui arriva nei punti vendita.

E alla fine di questo viaggio, ci siamo noi, i consumatori, che scelgono quale
prodotto acquistare.
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Glossario
Così vicino, così lontano
Una filiera può essere lunga o corta, dipende dal luogo di origine e di produzione: più il luogo in cui viene fatto è vicino, più la filiera è corta. Addirittura
gli alimenti che vengono prodotti e venduti sullo tesso territorio si chiamano
a km 0, vuol dire che non hanno dovuto fare viaggi – nessun chilometro, appunto – prima di essere acquistati e mangiati! Conduciamo adesso i bambini
verso i concetti di territorialità agroalimentare e di prodotto tipico.

CLASSI I-II
Diciamo ai bambini che vogliamo preparare il menu per un pranzo speciale, con
i prodotti tipici e tradizionali della nostra regione. Chiediamo se qualche alunno
ne conosce qualcuno. Stimoliamo la discussione e la ricerca con domande mirate,
chiedendo se conoscono formaggi o dolci del territorio, un tipo caratteristico di pasta, di marmellata o conserve… Per aiutare i bambini, possiamo preparare qualche
immagine di prodotti tipici della zona da mostrare durante la discussione.
Una volta scelti, scriviamoli alla lavagna. Poi ogni bambino può realizzare su un
foglio il proprio menu, arricchendolo con disegni o collage.

CLASSI III-IV-V
Dividiamo la classe in gruppi e chiediamo a ognuno di ricercare dei prodotti tipici
della zona: l’obiettivo è creare una mappa “golosa”. I bambini potranno intervistare i genitori, i nonni e i vicini, potranno fare qualche ricerca su internet insieme
ai genitori, al fine di buttare giù una lista di prodotti tipici; per praticità, mettiamo un limite di 4 o 5 prodotti per gruppo. Tornati in classe, ogni gruppo mostrerà
il lavoro svolto – accompagnato da qualche immagine dei prodotti e dei suoi luoghi.
L’attività può concludersi con l'assaggio di piatti tradizionali. Se poi in classe sono
presenti bambini provenienti da altri paesi, è l’occasione per farsi raccontare le loro
produzioni tipiche; uno strumento extracurricolare per arricchire il programma di
geografia ed educazione interculturale.

IMPARIAMO SUL CAMPO

Legati al territorio
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I prodotti tipici sono legati a una determinata terra per materia prima o
produzione. Alcuni poi sono così particolari che l’Unione Europea ha deciso
di proteggerli con precisi marchi di tutela, poiché rappresentano un vero e
proprio patrimonio. Sono i marchi DOP, IGT, IGP, DOC e DOCG, che contraddistinguono – e valorizzano! – produzioni dal gusto unico, ottenute con metodi
spesso riferibili a vecchie tradizioni, particolari tempi di produzione, scelta
degli ingredienti e dei metodi. E l’Italia è uno dei Paesi europei con il maggior
numero di prodotti agroalimentari protetti dai marchi di tutela. Questo significa non solo che le nostre produzioni sono un’eccellenza riconosciuta, ma che
c’è un forte legame tra quello che mangiamo e il nostro territorio.

Ecco alcune definizioni utili di termini che avete trovato in questa guida o che
potrete incontrare nella preparazione dell’elaborato per il concorso.
AGROALIMENTARE: è il settore che comprende
le attività della filiera (la produzione, la
trasformazione e la distribuzione) dei prodotti
agricoli destinati all’alimentazione dell’uomo.
BIOLOGICO: prodotto agroalimentare
certificato, ottenuto solo con l’utilizzo di
sostanze naturali, senza l’uso di sostanze
nocive per la terra e per l’uomo.
BIODIVERSITÀ: diversità genetiche delle specie
animali e vegetali, che rappresentano una
ricchezza e caratterizzano i diversi territori.
CULTIVAR: indica le varietà agrarie di una
determinata specie botanica, ottenute
attraverso domesticazione e selezione.
DISTRIBUZIONE: è l’ultima fase della filiera,
quando i prodotti vengono portati dallo
stabilimento di trasformazione nei negozi,
nei supermercati e nei mercati.
DOC: Denominazione di Origine Controllata,
è un marchio per i vini che certifica la zona di
origine delle uve utilizzate.
DOP: Denominazione di Origine Protetta, è un
marchio di tutela della UE concesso ai prodotti
la cui filiera ha luogo tutta in un determinato
territorio.
ETICHETTATURA: è la fase della filiera in cui
viene posta sul prodotto l’etichetta, che per
legge deve riportare le informazioni per i
consumatori.
FILIERA: sono i vari passaggi che portano un
prodotto dal campo alla tavola, attraverso
tutte le fasi di trasformazione, e l'insieme
di tutte le imprese che partecipano alla
realizzazione del prodotto stesso; le fasi più
a monte includono l'apporto delle materie

prime e quelle più a valle includono l'apporto al
consumatore finale.
KM 0: sono i prodotti agroalimentari che
vengono venduti ai consumatori direttamente
nel luogo di produzione.
IGP: Indicazione Geografica Protetta, è un
marchio di tutela della UE concesso ai prodotti
che almeno per una fase della filiera sono legati
a una determinata zona.
MATURAZIONE: è un processo in cui i prodotti
agricoli sono pronti per essere raccolti.
MIETITURA: è la raccolta dei cereali nei
campi, un tempo effettuata con strumenti
a mano e adesso con macchine chiamate
mietitrebbiatrici.
PASTORIZZAZIONE: è un processo termico
per la conservazione degli alimenti liquidi
o semiliquidi, utile a eliminare eventuali
organismi patogeni.
RACCOLTA: è il momento in cui i prodotti
agricoli hanno raggiunto la giusta maturazione
e vengono raccolte le parti utili delle colture.
TRACCIABILITÀ: è l’insieme delle fasi che
permettono di risalire alla filiera di un
prodotto, dalla materia prima all’arrivo nei
negozi.
TRASFORMAZIONE: nella filiera, è ciascuna
fase che cambia il prodotto agroalimentare di
origine attraverso un determinato processo
tecnologico.
TREBBIATURA: ultima fase della raccolta dei
cereali, è l’operazione con cui viene separata la
granella dalla paglia e dalla pula (l’involucro
dei chicchi).
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2. La scelta del prodotto
Ecco di seguito, divisi per regione, l’elenco dei prodotti agroalimentari che
Coop Alleanza 3.0 ha scelto per voi.

1

1

IL CONCORSO “IMPARIAMO SUL CAMPO”
Dopo aver parlato di filiera e territorialità, è arrivato il momento di coinvolgere la classe nel laboratorio che rappresenta il momento finale del percorso
educativo e vi permetterà di partecipare al concorso a premi.
I bambini hanno imparato che un prodotto agroalimentare è una delle espressioni più importanti di un territorio, così come lo è il modo in cui nasce e viene
trasformato. Per questo Coop Alleanza 3.0 ha deciso di invitare tutte le classi
che hanno aderito all’iniziativa a raccontare la filiera di un prodotto del proprio territorio, tra quelli indicati nella pagina accanto, e a illustrarla con disegni
e testi in una delle tovagliette bianche che troverete all’interno dell’album. Per
realizzare l’elaborato, basta seguire queste semplici indicazioni.

FRIULI VENEZIA GIULIA: miele, formaggio Montasio,
olio extravergine d’oliva, pane friulano, acqua.

2

2

VENETO: formaggio Asiago, pasta,
yogurt, olio extravergine d’oliva, acqua.

3

EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA: pasta fresca,
aceto balsamico, piadina, salame Mora romagnola.
3
parmigiano (per Emilia Romagna), grana padano
(per Lombardia).
4
4
4

ABRUZZO E MARCHE: salame di Fabriano, pecorino,
farro, olio extravergine d’oliva, tartufo d’Acqualagna.

5

1. L’importanza della territorialità
Prima di scegliere il prodotto tra quelli proposti nella pagina accanto, ragioniamo insieme ai bambini per metterli in condizione di comprendere quanto richiesto dal concorso – raccontare la filiera di un prodotto del vostro territorio – e
coinvolgerli nell’individuazione e nella scelta del prodotto che sarà oggetto di
studio e di approfondimento.
Ecco alcune tipologie di domande:

5
66

6

•
•
•

SICILIA: salsa ciliegino, ricotta fresca, olio extravergine
d’oliva, confettura di ficodindia, pesto al pistacchio.

Scriviamo alla lavagna i 5 prodotti tipici della vostra regione e decidiamo insieme
ai bambini quale sarà il prodotto che vorremo raccontare.

IMPARIAMO SUL CAMPO

•
•

Conoscete dei prodotti tipici del territorio? Li avete mai assaggiati?
Cosa trovate di “tipico” quando andate al supermercato o nei mercati?
Siete mai stati da qualche agricoltore o allevatore della zona a comprare i
loro prodotti?
Ci sono sagre o feste sul territorio dedicate a prodotti tipici?
Per le feste si mangiano prodotti tipici, dolci o salati?

BASILICATA E PUGLIA: pasta, olio extravergine
d’oliva, stracciatella, miele, pane di Altamura.
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3. La raccolta delle informazioni

I premi

Scelto il prodotto, inizia la fase di raccolta delle informazioni più importanti,
necessarie per raccontarne la filiera.
Raccontare la filiera del prodotto scelto significa identificare e ripercorrere il
viaggio che lo conduce dal campo allo stabilimento, individuare e analizzare
le trasformazioni a cui viene sottoposto, fino alla sua distribuzione. Scegliamo
liberamente il metodo e gli strumenti da utilizzare, che siano consoni all’esperienza e alla conoscenza dei bambini con i quali state lavorando.

Ben 120 classi partecipanti al concorso saranno premiate con una bellissima
gita! Le classi vincitrici avranno infatti la possibilità di trascorrere una giornata
presso il luogo di produzione del prodotto scelto, che fa parte della filiera Coop
Alleanza 3.0, per toccare con mano alcune tappe della produzione. La gita è
completamente gratuita e comprende lo spostamento della classe e la visita.
Ma le sorprese non finiscono qui! Un’ulteriore selezione decreterà 6 super
vincitori che vedranno trasformati i loro elaborati in creazioni d’autore.

4. Raccontare la filiera

Modalità di partecipazione

Raccolte le informazioni, possiamo prendere come spunto le tovagliette
illustrate che abbiamo trovato nell’album, per elaborare quella definitiva su
una delle tovagliette bianche che si utilizzerà per partecipare al concorso
(attenzione, le tovagliette bianche sono 4 perché possiate fare qualche prova).
Completiamo il titolo della tovaglietta inserendo in alto il nome del prodotto
scelto e scriviamo i dati della classe nell’apposito spazio in basso.
Raccontiamo adesso la filiera: i bambini saranno liberi di disegnare, dipingere,
colorare, ritagliare e incollare, utilizzare la tecnica del collage, scrivere e
inserire fotografie.

Il concorso è rivolto alle classi della scuola primaria delle province di presenza
di Coop Alleanza 3.0 delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto, ed è completamente
gratuito. Le immagini degli elaborati devono essere caricate sul sito
www.impariamosulcampo.it entro e non oltre il 21 gennaio 2019, utilizzando
username e password in possesso di ogni insegnante. Una giuria di esperti
selezionata da Coop Alleanza 3.0 sceglierà le classi vincitrici. I lavori saranno
premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità. Il
giudizio della giuria è insindacabile. Le classi vincitrici saranno avvisate entro
l’8 febbraio 2019. Per prendere visione del regolamento completo, è possibile
collegarsi a www.impariamosulcampo.it.

5. L’invio dell’elaborato

Per informazioni, è possibile contattare:
info@impariamosulcampo.it – numero verde: 800 72 22 86

IMPARIAMO SUL CAMPO

Per partecipare al concorso, possiamo scansionare o fotografare la tovaglietta
(vanno bene una macchina fotografica, uno smartphone o un tablet):
l’immagine deve essere in formato .jpg e avere una dimensione massima di 2
MB. Poi carichiamo l’immagine sul sito www.impariamosulcampo.it, entro il 21
gennaio 2019; oltre all’immagine, è necessario inserire un titolo (massimo 140
battute), nel campo "titolo", e un breve testo (massimo 400 battute), nell’area
"commento". Effettuare l’operazione è semplice: basta accedere al sito
www.impariamosulcampo.it, nella sezione dedicata al concorso, ed effettuare
l’upload dell’immagine utilizzando l’username e la password già in vostro
possesso (quelli che avete usato per richiedere il kit didattico).
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SCOPRIAMO LA FILIERA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E L’IMPORTANZA
DELLA TERRITORIALITÀ. ALL’INTERNO TANTE INFORMAZIONI, CURIOSITÀ,
ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA CLASSE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI E CONOSCERE NUOVI
PERCORSI SUL CONSUMO CONSAPEVOLE:
WWW.SAPERECOOP.COOPALLEANZA3-0.IT.
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