
PASTA
E
FAGIOLI!

http://www.etabetaonlus.org/etabeta_file/pasta_fagioli.mp4.mp4
http://www.etabetaonlus.org/etabeta_file/pasta_fagioli.mp4.mp4
http://www.etabetaonlus.org/etabeta_file/pasta_fagioli.mp4.mp4


BIODIVERSITÀ
IMPRONTA IDRICA

CIBO
TERRITORIO

SCIENZA
NUTRIZIONE



CURRICULUM 

Educazione civica

Scienze

Geografia



ARTICOLAZIONE

3 incontri da due ore
Il terzo potrà essere 

una visita all'orto



SPIRITO CRITICO E SCELTE CONSAPEVOLI

COMPRENDERE L'IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITÀ 
ALIMENTARE

CULTURA DEL CIBO

OBIETTIVI:



INCONTRO 1: 2H

Banche del germoplasma

.

Osservare, toccare, descrivere

Distribuzione geografica



INCONTRO 2: 2H

Interpretazione etichette

Agenda 2030

Proposte



INCONTRO 3: 2H

Orto didattico
 

Mani in pasta

Cibo e tradizioni



METODI:

Laboratorio didattico

Brainstorming

Autovalutazione
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Soggetto proponente: Eta Beta Aps   

Referente:  Elisabetta  Su   

tel.  05711553481,  3472195091  e-mail e.su@etabetaonlus.org   

Titolo: PASTA E FAGIOLI!   

LUOGHI DI REALIZZAZIONE:   

Due incontri nei locali della scuola; un incontro presso l'orto didattico 

dell'associazione. Ogni incontro avrà una durata di 2 ore.  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Quando mangi un boccone di pasta e fagioli sai che stai assaggiando un mondo? 

Da un piatto così semplice, la riflessione può spaziare verso molteplici 

problematiche: alimentazione, agricoltura, acqua, economia, ambiente. Come 

cittadini e consumatori, il nostro compito è quello di maturare consapevolezza 

riguardo a questi temi e ispirare lo sguardo critico nei cittadini del futuro, anche 

in riferimento ad attività quotidiane come fare la spesa. Nello spirito del Green 

Deal europeo, in particolar modo facendo riferimento alla Strategia Dal 

produttore al consumatore e la Strategia sulla biodiversità per il 2030, 

proponiamo un ciclo di tre incontri differenziati tra bambini della scuola primaria 

e ragazzi della secondaria di primo grado.   

Durante gli appuntamenti previsti, saranno svolti laboratori, giochi ed esperienze 

tali da analizzare la biodiversità negli alimenti, la loro stagionalità e la loro 

etichettatura.   
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Ci auguriamo che, concluse le attività, i bambini e i ragazzi avranno maturato 

curiosità e interesse verso le problematiche legate allo sfruttamento dell'acqua 

e delle risorse, la biodiversità e comprenderanno il proprio ruolo di consumatori 

consapevoli, anche in relazione alle esigenze della transizione ecologica.   

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI:   

Il progetto intende far maturare la consapevolezza sul problema ambientale, 

attraverso la tematica dell’alimentazione.  Sarà possibile:   

• comprendere la biodiversità del mondo vegetale;   

• scoprire la provenienza del cibo che consumiamo abitualmente;   

• affinare lo spirito critico e le competenze per l'educazione civica.   

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI:   

• Comprendere la connessione tra il cibo, la sua produzione, il lavoro e il 

territorio;   

• Conoscere le pratiche agricole in riferimento ad alimenti specifici, il consumo 

del suolo e lo sfruttamento delle risorse idriche;   

• Comprendere il concetto di stagionalità, provenienza e biodiversità degli 

alimenti;   

• Conoscere il funzionamento e lo scopo di una banca del germoplasma;   

• Riuscire a interpretare un’etichetta alimentare;   

• Introduzione alle attività scientifiche (osservare, classificare, conoscere);    

• Comprensione del legame tra cibo, tradizione territoriale e cultura;   
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• Comprendere il concetto di impronta idrica nella produzione degli alimenti 

in riferimento all'Agenda 2030.   

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE E DELL’APPROCCIO METODOLOGICO 

SEGUITO:      

A partire dallo spunto del piatto, proponiamo tre incontri che affronteranno 

tematiche diverse, in rapporto al tema generale del cibo e della sostenibilità.  In 

tutti gli incontri verrà facilitata la cooperazione, i lavori di gruppo e un approccio 

laboratoriale.   

Primo incontro, 2 ore circa: affronteremo le tematiche della biodiversità, della 

stagionalità delle piante anche in relazione alla diffusione sul territorio toscano. 

I bambini/i ragazzi saranno incoraggiati a osservare e toccare le diverse cultivar, 

a collocarle nello spazio geografico, a individuarne i caratteri ed effettuare delle 

piccole ricerche, attivando conoscenze pregresse. Solo al termine dell’attività 

verrà illustrata una presentazione sul ruolo delle banche del germoplasma nella 

conservazione della biodiversità.   

Secondo incontro 2 ore circa: al centro dell’incontro saranno poste le tematiche 

dell’Agenda 2030 attraverso le etichette alimentari e le confezioni. I partecipanti 

saranno guidati a effettuare associazioni logiche e/o emotive e a scoprire, 

attraverso giochi, le caratteristiche di un’etichetta, le informazioni veicolate, le 

strategie comunicative. Verranno affrontate con metodologia laboratoriale, dal 

più grande al più piccolo, le tematiche più importanti dell’Agenda 2030 sullo 

sviluppo sostenibile e sul consumo idrico.   

Gli studenti della secondaria matureranno pensiero critico e saranno sollecitati a 

porsi interrogativi significativi nei riguardi delle scelte alimentari e delle 
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implicazioni, a ragionare sulla necessità di completezza ed esaustività delle 

informazioni veicolate in rapporto agli obiettivi europei.   

Terzo incontro 2 ore circa (più i tempi dello spostamento): all’orto didattico 

metteremo letteralmente le mani in pasta. Verranno osservate coltivazioni di 

cereali e ci attiveremo nella produzione di pasta fatta a mano, per riscoprire la 

manualità legata al cibo. I ragazzi si confronteranno con la propria esperienza e 

con il proprio vissuto nel ripescare dalla memoria piatti e ricette della propria 

tradizione culinaria. Sarà stimolata l’osservazione diretta.   

L’incontro all’orto completa un percorso, ma sarebbe eventualmente 

rimodulabile in diverso setting a seconda delle esigenze specifiche della scuola, 

nei riguardi di pulmini e delle normative sugli spostamenti.   

DOCUMENTAZIONE PREVISTA:   

Fotografica, brevi video.   

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE:   

Alla fine dell'esperienza i bambini della scuola primaria:   

• valuteranno l'ambiente come patrimonio;   

• comprenderanno l'importanza della biodiversità e della salvaguardia 

ambientale;   

• avranno osservato il funzionamento di un orto;   

• avranno maturato curiosità e interesse verso gli elementi culturali legati al 

cibo.   
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Strumenti di valutazione: saranno previsti dei questionari di valutazione sia per 

i bambini/ragazzi che per l'associazione. Saranno considerati anche gli elaborati 

finali.    

Alcuni eventi svolti nell'ambito dell'educazione alimentare, dello sviluppo 

sostenibile:   

2017 IC Rossella Casini – Giornata mondiale dell'alimentazione – Agenda 2030.   

 2022 Fashination of Plants  con l'iniziativa « I cereali – il frumento e molti altri 

»   

https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://www.icrossellacasini.edu.it/pagine/anno-scolastico-201718
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/
https://2022.plantday.it/i-cereali-il-frumento-e-molti-altri/

