
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Individuiamo in classe un piatto di semi e 
frutta secca. Consultato il libro Il timido 
seme di D. Hutts Aston e S. Long, si inda-
ga; spicca la fava di cacao, essiccata e 
commestibile. Attivati i sensi e il vissuto, 
delle domande sorgono spontanee: è 
davvero un seme? Da dove arriva? Si può 
piantare? Come diventa cioccolato?  
Un’esperta accoglie l’invito a presentarci 
delle immagini sul lungo viaggio della fa-
va. Troviamo risposta a degli interrogativi 
e ci avviamo al riconoscimento dei mar-
chi: Claro, Bottega del Mondo, Fair Trade, 
Bio. Con i giochi di ruolo sviluppiamo dif-
ferenti punti di vista e cogliamo le con-
nessioni tra produttori e consumatori, 
facilitate dalla visita a due catene di pro-
duzione.  
La riflessione si arricchisce d’informazioni 
e di esperienze grazie ad articoli, libri e 
riviste, a imballaggi e alla spesa comune al 
negozio di paese. Nel frattempo leggiamo 
La fabbrica di cioccolato di R. Dahl e La 
leggenda del cacao di A. Vassalli, con 
qualche aggancio storico. Interpretiamo 
anche delle ricette con prodotti locali, bio 
e/o sostenibili. Parallelamente, studiamo 
le parti della pianta di cacao, riconoscia-
mo i cicli, seminiamo la fava. In cerca di 
successo, nell’angolo dei semi è possibile 
sperimentare la cura di un vegetale. Fis-
siamo infine i concetti allestendo un ta-
bellone dei ricordi. 
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
L’allievo è in grado d‘interpretare a livello 
espressivo e personale vari ruoli, figure, 
emozioni, immagini (Pds, p. 77). 
 
Competenza trasversale focus: Pensiero 
riflessivo e critico. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Salute e benessere; Contesto economico 
e consumi. 

 
Situazione 
problema 
 
Dalla fava alla tavoletta di cioccolato, at-
traverso l’Educazione allo sviluppo soste-
nibile, le sfide personali sono in continua 
relazione con quelle locali e globali: una 
di queste è la rappresentazione di un 
gioco di ruolo, dove s’interpretano vari 
punti di vista in riferimento alla relazione 
produttore-consumatore. 
 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 14 UD. 
Spazi e materiali: di predilige un appren-
dimento cooperativo, intercalando mo-
menti di messa in situazione con discus-
sioni e lezioni frontali assumendo il ruolo 
di facilitatore, coordinatore, promotore. 
Nei gruppi di lavoro, l’allievo accetta o 
confuta le ipotesi motivando le scelte, 
individua aspetti interessanti o proble-
matici.  
 

 
Valutazione 
 
Durante il percorso il docente registra in 
un diario gli aspetti relazionali, comunica-
tivi e organizzativi di ogni allievo. Gli indi-
catori d’osservazione possono essere: 
l’allievo partecipa attivamente alla condi-
visione dei vissuti; presenta oralmente le 
proprie idee, all’interno dei differenti 
gruppi di lavoro; gestisce in modo appro-
priato la voce, la gestualità, interagendo 
con i materiali, i compagni e il docente; 
utilizza in modo consapevole le informa-
zioni note sull’argomento. 
Dopo le lezioni segue la condivisione de-
gli scopi. Le domande a cui rispondere in 
maniera orale, scritta, collettiva o indivi-
duale, possono essere: “che cosa ti è pia-
ciuto di più della lezione? Hai imparato 
qualcosa? A cosa ti è servita la lezione? 
Pensi sia stato utile? Che cosa sai ora? 
Potendo scegliere rifaresti un’altra lezio-
ne simile con altri atto-
ri/imballaggi/alimenti? Hai rispettato le 
scelte altrui?”  
Al termine del percorso la classe deve 
confrontarsi con l’imballaggio di due ta-
volette di cioccolata alle quali mancano i 
prezzi, calcolarli e identificare i differenti 
elementi; sarà valutata la capacità di ipo-
tizzare, di argomentare e giustificare le 
proprie scelte.  
Gli allievi autovaluteranno le competenze 
acquisite, confrontandosi con i contenuti 
del tabellone di classe. 
 

Attraverso le risorse personali, naturali e 
della materia l'allievo contribuisce allo 
sviluppo sostenibile, promuovendo un 
atteggiamento sensibile in riferimento ai 
legami di produzione-consumo del cioc-
colato. Il percorso è interdisciplinare; 
identifica gli interessi degli attori ed evi-
denzia le interazioni tra consumi, salute, 
ecologia, arte. 
 

I colori da mangiare 
 
Studio dell’ambiente, Educazione alimentare 
I ciclo  
Sara Tanadini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
In seguito a un percorso iniziale sui colori, focalizzato sul marrone 
e poi sul cioccolato, queste lezioni vogliono essere parte 
dell’itinerario in divenire che si svolge sull’arco di un intero anno 
scolastico, considerata l'interdisciplinarità e la continuità con il 
tema dell’alimentazione, attraverso la percezione di tutti i sensi.  
I momenti prevedono di sensibilizzare i bambini sulle sfide legate 
ai nostri consumi alimentari, per favorire un uso più consapevole 
dei prodotti. Si pensi infatti all’impatto che ha avuto sul nostro 
commercio il marchio Fair trade e ai valori di sostenibilità ad esso 
legati e, alla pari del Bio, come supporti il rispetto e l’equità, come 
garantisca al produttore e ai suoi dipendenti una giusta remunera-
zione, assicurando altrettanto la tutela del territorio. Non si tratta 
di convincere né di imporre dei comportamenti, ma di contribuire 
allo sviluppo delle competenze, che aiuti l'allievo a riflettere, a 
potersi formare un’opinione, ad assumersi le proprie responsabili-
tà, a poter influenzare positivamente il suo ambiente scolastico, 
famigliare e di vita. Si vuole perciò offrire l’opportunità di dibatte-
re, capire i diversi punti di vista e le varie idee, così da creare delle 
aperture a livello socio-economico e ambientale; significa elabora-
re e costruire delle risorse, affinché lo sviluppo sostenibile si faccia 
strada tra i bambini.  
Per favorire un successivo scambio, il percorso viene presentato 
agli allievi di un'altra classe con l’ausilio dei materiali che sono 
consultabili e manipolabili al tabellone di classe. Naturalmente 
l’adattamento in itinere dei comportamenti individuali e collettivi 
e la presa di coscienza delle conseguenze dei propri atti e dei 
comportamenti sulla propria e sull'altrui salute non è al momento 
osservabile, perché avviene con la ripetuta esperienza reale e ri-
prodotta a casa, al negozio, fino a contesti più ampi, sofisticati e 
sviluppati.  
È fondamentale prendersi il tempo per uno scambio di opinioni sul 
modo di rappresentare l’ESS e percepirne le potenzialità per valo-
rizzare ciò che viene già messo in pratica, sia per quanto riguarda 
la salute, l’ambiente, l’educazione alla cittadinanza, ecc. o con al-
tre collaborazioni.  
L’Educazione allo sviluppo sostenibile è molto più di un tema di-
dattico. Grazie alla molteplicità dei suoi contenuti e dei suoi me-
todi, offre un approccio attrattivo per imparare, vivere e lavorare 
in tutta la scuola in modo motivato e con uno sguardo indirizzato 
al futuro. Aprirsi all’ESS significa essere d’accordo di porsi degli 

interrogativi e di tener conto di altre prospettive. Lo sviluppo so-
stenibile pensato per la scuola porta a pensare e agire in modo 
responsabile nei confronti di se stessi e gli altri, dell’ambiente, di 
un’economia sostenibile, di realtà locali e globali, di ieri, oggi e 
domani.  
 
"Allora, è possibile vivere meglio, essere in buona salute, divertirsi 
senza distruggere il pianeta? Quali sono i valori che la scuola desi-
dera promuovere? Come vivere bene insieme senza mettere in 
pericolo ciò che accade altrove? Sono queste alcune delle doman-
de che preoccupano anche i ragazzi e i giovani di oggi" (Educa-
tion21.ch). 
 


