
Premessa
Il quaderno “Alimentazione e agricoltura” ha la 
funzione avvicinare gli studenti a un sapere spes-
so sconosciuto o, peggio ancora, fortemente di-
storto dai mass media. È uno strumento didat-
tico multimediale che, attraverso un semplice 
approccio, sostiene il lavoro individuale ma anche 
quello in classe ed è anche di supporto all’azione 
dell’insegnante. Propone materiali che allargano 
le modalità di conoscenza con animazioni, filmati, 
guide, dati e ricerche, archivi interattivi, esercizi 
e altro ancora. In particolare contiene contenuti 
presenti sul sito buonalombardia.it per offrire agli 
studenti una precisa visione dell’agricoltura lom-
barda e di quanto da essa deriva.
La somministrazione del quaderno viene arricchi-
ta da una serie di azioni sperimentali con l’obiet-
tivo di garantire una maggiore conoscenza dei 
contenuti legati ad agricoltura e alimentazione, 
oltre a creare negli studenti la consapevolezza e 
l’importanza di assumere atteggiamenti e com-
portamenti socialmente sostenibili.

Durante o a conclusione del percorso didattico con-
dotto in classe, un agronomo e un nutrizionista si 
renderanno disponibili - in presenza o in remoto, 
a seconda delle circostanze imposte dalle dispo-
sizioni sanitarie - a un confronto con gli studenti 
sulla loro esperienza didattica e su come rendere 
concrete alcune azioni derivanti dai contenuti ac-
quisiti.

Sempre durante o a conclusione del percorso didattico, 
un nutrizionista, un esperto in diritto dei consumatori 
e un volontario di un’associazione che opera contro lo 
spreco di cibo risponderanno - in remoto - alle doman-
de dei genitori. Si tratta di un’occasione favorevole per 
discutere sulle scelte alimentari più adatte per le fa-
miglie e per i loro figli e anche per aprire un dialogo 
sull’importanza di una spesa consapevole e sulla ne-
cessità educativa e sociale di evitare lo spreco di cibo. 

Fase 2. Gli interventi esterni

L’insegnate ha a disposizione uno strumento, il qua-
derno appunto, che propone una serie di brevi arti-
coli di inquadramento generale e di illustrazione dei 
vari aspetti. Ogni testo è pensato in ottica wiki, con 
collegamenti attivi di spiegazione e approfondimen-
to, ed è corredato da qr-code e da link che rimanda-
no a video, tutorial, schede, gallery, selezioni musi-
cali con testimonianze di artisti, influencer, esperti 
del settore, e molto altro. La gestione dei contenuti 
è semplice, intuitiva e i materiali sono proposti in 
maniera accattivante, con un linguaggio immediato 
e chiaro pur senza venire meno alla scientificità degli 
argomenti trattati. Il quaderno - gratuito e scarica-
bile in formato pdf dai siti web casagricoltura.org e 
dentrotutti.org consente una fruizione in presenza o 
in remoto così da osservare le modalità di attuazione 
nel rispetto delle disposizioni conseguenti all’emer-
genza sanitaria Covid 19.

Fase 1. Il lavoro con l’insegnante

Fase 3.  Le famiglie
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A conclusione del percorso didattico, rappresen-
tanti della Casa dell’Agricoltura accompagneranno 
le classi a visitare un’azienda agricola del Parco 
agricolo Sud Milano e, con l’aiuto dell’agricoltore 
titolare di quell’impresa, descriveranno l’agricoltura 
periurbana, la multifunzionalità in agricoltura, l’im-
pegno per la difesa del suolo e per la tutela am-
bientale e paesaggistica.

Rientrati in classe, a livello individuale o in gruppo, 
gli studenti saranno coinvolti nella progettazione 
di campagne di pubblica utilità - da destinare a ra-
gazzi coetanei – che suggeriscano la necessità di 
un’alimentazione consapevole o che diano il giusto 
valore all’agricoltura come settore da cui proven-
gono gli alimenti per la nostra nutrizione. Queste 
attività saranno condotte in collaborazione con 
SmemoLab, impresa sociale che si propone di coin-
volgere i giovani destinatari di progetti formativi, 
nella progettazione e realizzazione dei concept e 
dei contenuti di campagne educative, per definire 
in modo partecipato temi e canali di una nuova 
educazione civica. I format prodotti saranno messi 
a disposizione, a livello regionale, degli Istituti su-
periori e dei loro studenti.

Successivamente, gli studenti delle classi selezio-
nate avranno un confronto con ragazzi della loro 
stessa età impegnati in un percorso scolastico 
all’interno dell’Istituto alberghiero “Carlo Porta” di 
Milano. I temi da affrontare saranno legati princi-
palmente alla cucina e alla preparazione di un pa-
sto completo: valori nutrizionali, alimenti del terri-
torio, stagionalità ecc.

Il progetto prevede infine la somministrazione di 
un questionario ai ragazzi delle classi che hanno 
partecipato alla sperimentazione, mentre si proce-
derà con interviste dirette agli insegnanti guida di 
questo progetto. 

in ciascuno di questi momenti di lavoro verrà chie-
sto ai ragazzi di documentare (foto, video, testi) gli 
aspetti più interessanti del loro percorso di cono-
scenza. Il materiale raccolto sarà pubblicato sui siti 
web: buonalombardia.it, casagricoltura.org, dentro-
tutti.org. e avrà la funzione di raccontare un’espe-
rienza, di modificarla nei suoi passaggi meno inte-
ressanti e di suggerire ad altre classi le modalità 
per ripeterla.

Fase 4. Il mondo agricolo

Fase 6. Comunicare il cibo

Fase 5. Alimentazione e cucina

Fase 7. La verifica

Fase 8. Divulgare l’esperienza


