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Premessa

Quest'anno abbiamo ripescato un vecchio assunto filosofico: "L'uomo è ciò

che  mangia"  (L.  Feuerbach),  secondo  cui  esiste  un'unità  inscindibile  fra

psiche  e  corpo:  per  pensare  meglio  dobbiamo  alimentarci  meglio.  Da

quest'affermazione siamo partiti per far comprendere ai bambini che tutto ciò

che  entra  in  loro,  anche  attraverso  la  bocca,  ma soprattutto  attraverso  la

mente, avrà un effetto nel futuro prossimo. Se ora si nutrono bene, potranno

essere adulti felici. 

Un  altro  punto  di  partenza  essenziale  è  stata  l'idea  di  cibo  come  diritto

fondamentale dell'uomo: la sfida per il futuro è nutrirci bene, ma anche nutrirci

tutti. 

Obiettivi

Il  nostro progetto educativo, in linea con i temi dell'Expo Milano 2015 e di

Gne9, ha tentato di suscitare negli alunni una maggiore curiosità rispetto al

cibo, da vari  punti  di  vista e angolazioni:  il  cibo nell'arte,  nella storia etc...

L’obiettivo  finale  è  stato  fornire  non  risposte  definitive  riguardo

all'alimentazione, ma un metodo: farsi domande, cercare  risposte possibili.

Il percorso

I  bambini  come  al  solito  ci  sorprendono  sempre:  lanciata  una  proposta,



l'accolgono e la fanno andare in una direzione certamente più interessante

della  nostra.  Pur  essendo  individui  che  si  stanno  appena  affacciando  al

mondo della produzione scritta,  ci  hanno "portato"  ad approfondire  proprio

attraverso  la  scrittura  e  il  disegno,  alcuni  aspetti  del  cibo  che  a  loro

interessavano:  come  si  cibava  l'uomo  nel  passato?  Perché  dobbiamo

mangiare? Quali  sono gli  alimenti  che fanno bene? Dove va  il  cibo  dopo

essere entrato nella bocca?... (queste le loro domande). 

Hanno  inoltre  inventato  una  sorta  di  spot  pubblicitario partendo

dall'acrostico della parola "Gne", a loro tanto familiare. 

Lo spot afferma che il cibo del futuro sarà Gne, ovvero:

G: genuino, gustoso...

N: nutriente, nuovo...

E: economico, ecocompatibile, equo...

Ogni aggettivo è stato attentamente analizzato e reso significativo attraverso

esempi  ed  esperienze  concrete  che  ci  hanno  spinto  ad  approfondire

argomenti  come  il  km  zero,  o  la  difesa  del  pianeta...  perché  possiamo

difendere noi e la Terra anche inserendo nell'alimentazione quotidiana prodotti

locali di stagione.

In molti casi  i bambini hanno ripescato vecchie ricette della tradizione che

potrebbero essere definite “gne”, ovvero con le caratteristiche descritte sopra.

A questo punto del materiale prodotto è stata effettuata una selezione che

desse l'idea del percorso svolto (libro di ricette GNE)... ma non è tutto.



Dopo aver perlustrato in lungo ed in largo anche il  tema del cibo nell'arte

italiana, i bambini hanno reinterpretato in chiave moderna le opere del pittore

Giuseppe  Arcimboldo,  ed  hanno  inventato  un  nuovo  personaggio:

l'ArcimbOltre... 

Noi insegnanti abbiamo chiesto di dare un volto ad ArcimbOltre. Così sono

nati  i  quattro  ArcimbOltre  Inverno-Primavera-Estate-Autunno,ciascuno

rigorosamente costruito a partire da prodotti stagionali. 

L'ArcimbOltre è il genio della lampada,  la guida che ci  orienta

nella scelta del cibo, che conserva in sé il sapere del passato, ma ha già un

piede nel futuro e ci spinge ad andare OLTRE.

Qualche foto...















Ciao dai bambini e dagli insegnanti delle II della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo

Don Lorenzo Milani di Monte Porzio Catone!


