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PARTE I  - INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

1. Contesto di riferimento 

Il presente progetto pilota si prefigge di costruire, attraverso l’ideazione di lezioni, laboratori 

didattici, prove di analisi sensoriale e un laboratorio di cucina, un percorso di educazione 

alimentare e del gusto per bambini di età compresa tra 6 e 8 gli anni che frequentano le classi 

I e II della scuola primaria.  

Il progetto è incentrato su un alimento, il pesto genovese e sugli ingredienti con cui si prepara. 

Il pesto genovese è uno dei prodotti che hanno contribuito alla diffusione  e alla conoscenza 

delle tipicità agro-alimentari italiane nel mondo e si inserisce a pieno titolo nella dieta 

mediterranea, per gli  ingredienti che usa e per l’utilizzo che se ne fa come condimento della 

pasta. 

Utilizzando gli ingredienti basilico, pinoli, aglio, olio extra vergine di oliva, parmigiano 

reggiano, pecorino e sale si costruisce un percorso educativo, presentato ai bambini in forma 

ludica e attraverso fiabe,  storie e giochi che possono facilmente colpire la loro fantasia, per 

far sì che i bambini guardino agli alimenti  con occhi nuovi  e siano maggiormente 

consapevoli  delle loro scelte alimentari e degli effetti che tali scelte hanno sul loro benessere.  

 

2. Scopo/Finalità 

Nell’insieme il progetto mira a educare e sensibilizzare i bambini ai principi di 

un’alimentazione sana, corretta e consapevole: acquisire abitudini alimentari corrette fin da 

bambini aiuterà i piccoli partecipanti ad avere un rapporto sano ed equilibrato col cibo, con il 

proprio corpo e con il mondo che li circonda.  

Attraverso opportuni strumenti didattici, attraverso il conoscere insieme, fare insieme, 

preparare insieme il progetto punta a fornire anche ai “piccoli consumatori” gli strumenti per 

poter comprendere cosa mangiano e da dove origina quello che mangiano. 

Nell’ambito del progetto si prevede, dopo lo svolgimento delle lezioni frontali in classe e 

prima del laboratorio di cucina, anche la realizzazione di laboratori sensoriali con i bambini. I 

nostri sensi anche quando sono attivi spesso non sono allenati a percepire le differenze  e le 

sfumature, esercitare i sensi in soggetti cosi piccoli permette loro di stabilire un contatto più 

profondo con la natura, di sperimentare una conoscenza emozionale, non solo concettuale, 

dell’ambiente in cui vivono. 

Il progetto pilota è una prima esperienza da testare in alcune scuole per poi proporla 

successivamente al Comune di Roma come iniziativa formativa per tutte le scuole. 
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3. Principali figure coinvolte 

a. Project Manager  

Paola Doria  

b. Project Sponsor 

Si auspica di riuscire a coinvolgere come sponsor del progetto le seguenti organizzazioni: 

 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria CREA (che 

potrebbe fornire personale con competenze nutrizionistiche, agronomiche e 

sensoriali); 

 Accademia Italiana della Cucina Mediterranea; 

 Consorzio del pesto genovese; 

 Associazione Italiana Frantoiani Oleari AIFO (che potrebbe selezionare alcuni 

associati della provincia di Roma disposti a fornire l’olio extravergine d’oliva per 

l’analisi sensoriale e per la preparazione del pesto); 

 Consorzio Parmigiano Reggiano  (che potrebbe fornire il parmigiano reggiano per 

l’analisi sensoriale e per la preparazione del pesto e personale con competenze di 

analisi sensoriale per il laboratorio sensoriale sul parmigiano reggiano);  

 Consorzio per la tutela del Pecorino Romano (che potrebbe fornire il pecorino romano 

per la preparazione del pesto); 

 Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva – ONAOO (che potrebbe fornire 

personale con competenze sensoriali per il laboratorio sensoriale sull’olio di oliva); 

 Federazione Italiana produttori di piante officinali FIPPO (i cui soci potrebbero fornire 

le piantine di basilico genovese dop per la preparazione del pesto); 

 Ditta costruttrice di mortai per il pesto (che potrebbe fornire mortai e pestelli). 

 Ditta produttrice e distributrice di pinoli (che potrebbe fornire i pinoli); uno dei 

maggiori produttori a livello mondiale opera nella provincia di  Roma: Ciavolino 

Roma International Srl. 

c. Stakeholders 

I portatori di interesse del progetto così ideato sono molteplici. In primis le strutture 

organizzative delle scuole coinvolte: quindi dirigente scolastico,  consigli di classe, collegio 

docenti,  consiglio di Istituto e ovviamente gli insegnanti dei bambini delle classi che 

partecipano al progetto. E ancora i genitori e le famiglie dei bambini delle classi che 

partecipano al progetto, che dovranno anche dare l’assenso perché i loro figli partecipino alle 

attività progettuali. 
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Altri portatori di interesse sono gli sponsor che si riusciranno a coinvolgere, in particolare le 

aziende produttrici di prodotti alimentari che potranno, attraverso il progetto, promuovere in 

modo innovativo il loro prodotto e avere dal progetto un feedback relativo ai gusti, alle 

abitudini e alla percezione relativa ai loro prodotti da parte dei bambini.  

d. Utente finale 

Bambini delle classi I e II della scuola primaria che partecipano al progetto. 

 

4. Cliente/Committente 

Gli Istituti scolastici che si riusciranno a coinvolgere nella fase pilota del progetto.  

 

5. Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto 

Di seguito si riportano i principali obiettivi del progetto e si elencano i  traguardi intermedi 

nello svolgimento del progetto che concorrono al raggiungimento di ciascun obiettivo. 

 

1. Diffondere un’informazione corretta riguardo i principi della sana alimentazione nelle 

giovani generazioni 

 Imparare i principi nutritivi e il loro ruolo nell’alimentazione umana 

 Imparare i sette gruppi alimentari. 

 

2. Educare i bambini alla cultura della salute e della sostenibilità ambientale 

 Scoprire le origini degli alimenti 

 Conoscere  cibi secondo le stagioni e i territori 

 Seguire i ritmi della natura: semina-germinazione-crescita. 

 

3. Educare i giovani consumatori al gusto 

 Discriminare i cibi attraverso i cinque sensi 

 Sperimentare la preparazione di un alimento (pesto genovese). 

 

4. Coinvolgere reciprocamente genitori e figli  nelle scelte nutrizionali  delle famiglie 

 Imparare a leggere insieme ai bambini le informazioni riportate sulle etichette degli 

alimenti 

 Utilizzare a casa come condimento il pesto preparato dai bambini. 
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6. Descrizione sintetica delle fasi di progetto 

Il progetto si compone di quattro fasi. 

La FASE I  (Analisi) è propedeutica alla realizzazione vera e propria delle attività. In 

particolare in questa fase saranno anche realizzati incontri del project manager con alcune 

insegnanti della scuola primaria per avere una valutazione sul progetto di massima. 

La FASE II (Disegno e Progettazione dei contenuti) prevede lo sviluppo di 9 lezioni frontali, 

2 laboratori sensoriali e un laboratorio di cucina in cui verrà preparato dai bambini il pesto 

genovese.  

 Lezioni frontali 

Nella prima lezione frontale verrà accertata la conoscenza degli alimenti e le abitudini 

alimentari dei bambini coinvolti nel progetto. Con la seconda lezione si illustrano ai bambini i 

principi nutritivi  e le loro funzioni per l’organismo.  

Con la terza lezione si presentano ai bambini i sette gruppi alimentari. In particolare bambini 

imparano a quali gruppi alimentari appartengono gli ingredienti del pesto genovese. 

La quarta lezione serve a far conoscere: 

 le quattro specie di animali da cui è prodotto il latte usato in  Italia;  

 la composizione del latte e il ruolo dei componenti nel processo di trasformazione in 

formaggio; 

 le fasi del processo di trasformazione del latte in formaggio; 

Nel corso della quinta lezione frontale ai bambini si presenta la geografia, la storia, le 

caratteristiche qualitative/nutrizionali e la tecnica di produzione del re dei formaggi italiani, il 

Parmigiano Reggiano, ingrediente del pesto genovese. 

Si prosegue, con il sesto incontro, nella scoperta degli ingredienti del pesto presentando ai 

bambini l’olio extravergine di oliva, alimento alla base della dieta mediterranea. La lezione 

serve a far comprendere ai bambini il processo di produzione dell’olio extravergine di oliva. 

Viene fatta menzione anche dei diversi tipi di olio in commercio.  

Nella settima lezione verrà illustrato ai bambini il ritmo della natura analizzando le parti e il 

ciclo produttivo delle seguenti piante: il pino da  pinoli, il basilico e l’aglio. 

Nell’ottava  lezione viene spiegata ai bambini l’origine del sale e il ruolo che questo ha avuto 

nella conservazione degli alimenti e quindi nella storia dei popoli.  

Dal punto di vista dell’educazione alimentare scopo della lezione è spiegare ai bambini che il 

sale deve essere consumato con moderazione, e possibilmente iodato,  secondo le indicazioni 

del Ministero della Salute. La lezione deve servire anche a far capire ai bambini che il sale si 

consuma anche quando si mangiano altri alimenti perché questi ultimi lo contengono. 
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Con l’ultima lezione, propedeutica ai successivi laboratori di analisi sensoriale, si presentano 

ai bambini i cinque sensi - vista, gusto, olfatto, tatto, udito - e il funzionamento dei relativi 

organi di senso: occhio, lingua, naso, pelle, orecchio. Nell’ambito del senso gusto vengono 

identificati i cinque gusti fondamentali (dolce, salato, acido, amaro, umami) che gli esseri 

umani sono in grado di percepire nella lingua. Per la vista vengono spiegati i colori primari e 

la combinazione di questi per formare i colori secondari. 

 Laboratori sensoriali 

L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica che consiste nella valutazione delle 

caratteristiche di un prodotto attraverso gli organi di senso: la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto 

ed il tatto, tramite i quali l’organismo riceve e traduce informazioni dal mondo esterno. 

L’analisi sensoriale pone al centro l’uomo e gli chiede di esprimere dei giudizi su quanto 

percepisce riguardo a un prodotto. L’assaggiatore può essere un semplice consumatore o un 

giudice qualificato, un professionista dell’analisi sensoriale; in ogni caso egli non lavora mai 

da solo, ma sempre in un gruppo chiamato panel.  

In questo progetto l’analisi sensoriale è svolta dai bambini di una stessa classe su due 

alimenti, ingredienti del pesto genovese: l’olio extra vergine di oliva e il formaggio 

parmigiano reggiano che si utilizzeranno per preparare, insieme ai bambini, nel successivo 

laboratorio di cucina il pesto genovese. Obiettivo è approfondire la conoscenza dei singoli  

ingredienti da un punto di vista sensoriale. 

 Laboratorio di cucina 

Con il laboratorio di cucina si conclude il percorso educativo. I bambini prepareranno il pesto 

a partire dagli ingredienti che hanno conosciuto nel corso delle lezioni frontali e dei laboratori 

sensoriali. Ogni bambino potrà portare  a casa il pesto da lui cucinato per condividere la sua 

esperienza con i familiari. 

Nella FASE III (Verifica e Test dell’attività da svolgere) sarà realizzata un’attività di verifica 

dei contenuti del progetto con le insegnanti delle classi prime e seconde in cui verrà svolto il 

percorso di educazione alimentare e del gusto, al fine di  condividere gli obiettivi del progetto 

ed eventualmente tarare alcune lezioni in funzione delle specificità delle classi coinvolte.  

La FASE IV (Erogazione) prevede la realizzazione delle lezioni e dei laboratori secondo le 

modalità definite nella fase II relativa alla progettazione. 

 

7. Durata del progetto  

La durata complessiva del progetto è di 22 settimane. In particolare: 

 La durata della fase I (Analisi), in cui si sviluppa in nuce l’idea progettuale, si 

individua il target del progetto (bambini delle classi I e II della scuola primaria) e  si 



8 
 

definiscono a grandi linee i contenuti e le modalità di erogazione del progetto, è 

quantificabile in 20 giorni uomo (circa quattro settimane). In questa fase si inseriscono 

anche dei confronti con alcune insegnanti della scuola primaria per avere una 

valutazione sul progetto di massima.  

 La durata della fase II (Disegno e Progettazione dei contenuti) in cui vengono definiti i 

contenuti di dettaglio delle lezioni frontali e dei laboratori si sviluppa in 25 giorni 

uomo e consiste principalmente in analisi desk di ricerca bibliografica e  materiali vari 

e in momenti di confronto con esperti delle varie discipline - nutrizionisti, agronomi, 

esperti di scienza sensoriale - (circa cinque settimane). 

 La fase III (Verifica e Test dell’attività svolta) si sviluppa in cinque giorni uomo (una 

settimana). In questa fase si inseriscono anche due incontri del team del progetto con 

le insegnanti delle classi coinvolte nel progetto.  

 La fase IV (Erogazione) prevede un incontro a settimana per le nove lezioni frontali 

nelle classi, due incontri per i laboratori di analisi sensoriale e un laboratorio di cucina.  

 

Tutta la suddetta articolazione si sviluppa quindi in dodici settimane, pari circa ad un 

trimestre scolastico (circa 12 settimane).  

 

8. Presupposti per la corretta realizzazione del progetto 

Le attività progettuali previste essendo dirette a bambini della scuola primaria devono 

ovviamente inserirsi nella didattica e nei programmi che le insegnanti svolgono. Tale 

coerenza è assicurata in quanto le attività progettuali proposte sono compatibili con quanto 

previsto dal curricolo della scuola primaria di primo grado che in accordo con quanto previsto 

dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” (MIUR 2012)  e dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 18.12.2006 annovera tra le competenze specifiche della disciplina “Scienze” 

l’utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche 

di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse. 

In particolare ai bambini delle classi prime e seconde nella disciplina “Scienze” vengono 

presentati il corpo umano e  i sensi e le piante e i materiali.  

 

Un altro presupposto per la corretta realizzazione del progetto è il coinvolgimento delle 

insegnanti delle classi che partecipano al progetto. La collaborazione degli insegnanti delle 
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classi coinvolte nel progetto è fondamentale per incuriosire, emozionare, entusiasmare i 

bambini e al contempo far scoprire loro i contenuti importanti del progetto. 

Le insegnanti della/e classe/i verranno pertanto inserite nel team di progetto e avranno uno o 

più incontri preliminare con gli altri componenti del team. 

 

9. Rischi legati alla realizzazione del progetto  

Per i laboratori di analisi sensoriale potrebbe verificarsi in classe la presenza di bambini con 

allergie o intolleranze alimentari. In particolare potrebbero esserci dei bambini intolleranti/o 

allergici  ai pinoli, all’olio di oliva e ai latticini. 

Per il laboratorio di cucina il mortaio di marmo potrebbe risultare un oggetto potenzialmente 

pericoloso in mano ai bambini in quanto frangibile. 

 

10. Valore e/o valenza innovativa del progetto 

Il nesso tra gli squilibri e gli eccessi alimentari  e le malattie degenerative e metaboliche è 

ormai acquisito e noto non solo a medici e specialisti della nutrizione, ma anche alle persone 

comuni. 

Il tema dell’educazione alimentare è  diventato fondamentale nella promozione di 

comportamenti rispettosi della salute psico-fisica, oltre che dell’ambiente e dell’utilizzo 

razionale delle risorse.  

La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta l’agenzia formativa privilegiata per un’azione 

formativa e informativa completa e precoce sull’educazione alimentare. 

La scuola può svolgere un ruolo di primaria importanza nell’azione formativa e informativa 

sul tema del cibo inteso non solo come alimentazione, ma anche nel più vasto concetto di 

sistema attraverso il quale l’individuo si procura energia, forza, si difende dalle malattie, 

protegge e valorizza le risorse naturali nazionali e regionali e il patrimonio di conoscenze e 

tradizioni culinarie che caratterizzano nel mondo il nostro Paese. 

Diversi progetti di educazione alimentare e del gusto sia a livello locale che nazionale si 

rivolgono sempre più spesso ai bambini, anche nell’ambito delle attività  della scuola primaria 

(si pensi ai progetti comunitari “Frutta nelle scuole” o “Latte nelle scuole”); tuttavia questi 

progetti sono in genere tarati su un unico alimento (es. olio d’oliva) o su un gruppo di alimenti 

(es. frutta e verdura), ma non si è a conoscenza di progetti che abbiano come oggetto di 

interesse un alimento composito come il pesto genovese ed i suoi ingredienti.  
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Inoltre l’approccio multidisciplinare di questo progetto, che mira alla conoscenza dei singoli 

ingredienti del pesto dal punto di vista nutrizionale, agronomico e sensoriale, è certamente 

innovativo. 
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PARTE II - PROGETTAZIONE E PIANO DI PROGETTO 

 

 

1. Descrizione del Progetto 

I bambini, cittadini e consumatori di oggi e di domani, sono  in grado di compiere scelte e di 

influenzare la popolazione dei grandi con i loro comportamenti, decisioni ed opinioni. Questo 

è particolarmente vero nel caso delle scelte alimentari, per le quali i bambini vengono 

facilmente manipolati e orientati dall’industria alimentare e dalla massiva pubblicità che 

quest’ultima rivolge verso questa preziosa fascia di consumatori. 

Avvicinare i bambini alla corretta alimentazione, all’attenzione al gusto, alla filiera 

produttiva, alla stagionalità delle maturazioni e alla tutela delle produzioni tipiche fornisce 

loro uno strumento di autonomia decisionale che li accompagnerà nel corso della loro vita e 

non solo nelle loro scelte alimentari.  

Nel progetto ci si serve di un alimento, il pesto genovese e degli ingredienti che si utilizzano 

per prepararlo, per ideare un percorso di educazione alimentare e di educazione al gusto.  

Il pesto si presta ad un percorso di educazione alimentare e del gusto da svolgersi nella scuola 

primaria per una serie di motivazioni: 

 Innanzitutto è una salsa  che i bambini di quell’età conoscono e normalmente 

prediligono come condimento per la pasta. E’ perciò un alimento che mediamente non 

dovrebbe provocare grandi avversità da parte dei bambini. 

 Il pesto genovese è inoltre composto da più ingredienti di base, ma probabilmente i 

bambini target del progetto che vivono in grande città (come Roma ad esempio) non 

conoscono quali sono i componenti e/o non hanno mai visto fare il pesto a partire dagli 

ingredienti di base. Pertanto è un alimento la cui conoscenza permette di far arrivare ai 

bambini il messaggio che è giusto porsi la domanda “Cosa c’è in quello che mangio? 

Di cosa è fatto?” che è la domanda alla base di una alimentazione sana e consapevole.  

 Inoltre è un condimento di facile preparazione e questo permette di prepararlo anche 

con bambini di 6-8 anni in un’aula scolastica, questi ultimi una volta fatta questa 

esperienza avranno acquisito la consapevolezza di poter preparare da soli il loro cibo e 

non solo acquistarlo già cucinato. 

 E’ un condimento che una volta preparato in classe può essere facilmente portato a 

casa dai bambini.  Ciò permette di superare le limitazioni  dovute a ragioni di 

sicurezza alimentare previste dai regolamenti scolastici, che  ostacolano e/o vietano di 

consumare nelle scuole alimenti al di fuori dei circuiti di approvvigionamento 
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approvati (ditte vincitrici di appalti per  mense scolastiche o programmi nazionali tipo 

Frutta nelle scuole www.fruttanellescuole.gov.it  )  

 Infine il pesto genovese e i formaggi suoi ingredienti permettono di dare alcune 

nozioni sul concetto di denominazione di origine protetta e di tutela delle produzioni 

di eccellenza; i bambini impareranno che le parole possono fare la differenza anche 

nel cibo e che “pesto genovese” non è la stessa cosa di “pesto alla genovese”.  

Le prove di analisi sensoriale, effettuate su alcuni ingredienti del pesto, sono dei veri e propri 

mini-corsi di formazione al gusto e verranno proposte ai bambini con modalità idonee alla 

loro età, facendo tesoro di esperienze già consolidate in altri Comuni di Italia. 

Il laboratorio di cucina, che conclude il progetto, corona il percorso educativo e permette ad 

ogni bambino partecipante di sperimentare la preparazione del suo vasetto di pesto a partire 

da ingredienti di cui conosce ogni segreto.  

Al termine del progetto i bambini, e le loro famiglie, avranno tutti gli strumenti per 

confrontare il pesto da loro preparato nel laboratorio di cucina con un pesto industriale 

acquistato in un supermercato: trovando un barattolino di pesto nello scaffale di un 

supermercato saranno in grado nel leggerne l’etichetta e valutare gli ingredienti meno buoni 

rispetto a quelli da loro impiegati nel laboratorio di cucina. 

Questo approccio mentale al cibo una volta acquisito, rimarrà un bagaglio che i bambini 

potranno utilizzare per qualunque altra pietanza. 

 

2. Fasi e tempi di realizzazione 

Il Progetto si compone di 4 Fasi di seguito dettagliate.  

 

FASE I - Analisi 

 

Nella fase di analisi vengono definiti i contenuti e le modalità di erogazione delle lezioni 

frontali e tutte le loro caratteristiche a livello macro. 

In particolare l’attività di analisi prevede le seguenti attività: 

 Identificazione delle classi presso le quali sarà svolto il progetto; 

 definizione del percorso formativo a livello macro che dovrà essere realizzato; 

 Il progetto di massima viene sottoposto al vaglio preventivo di alcune insegnanti di 

una scuola che insegnano nelle classi prime e seconda. 
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FASE II - Disegno  e Progettazione dei contenuti  

 

In questa fase vengono definiti i contenuti di dettaglio delle lezioni frontali e dei laboratori. Di 

seguito una sintesi di quanto previsto per ogni lezione.  

 

Contenuti delle lezioni frontali 

 

Lezione 1) Cosa mangiamo? Quando mangiamo? Quanto mangiamo? 

Nella prima lezione, attraverso la predisposizione di apposito questionario,  si misura la 

competenza sugli alimenti da parte dei bambini e la loro conoscenza della ripartizione dei 

pasti nella giornata, che dovrebbe articolarsi su cinque momenti giornalieri, tre principali 

(prima colazione, pranzo e cena) e due di sostegno (spuntino di metà mattina e merenda).   

Nel corso di questo primo incontro si introducono il pesto genovese e i suoi ingredienti 

attraverso la lettura di una favola. Si lascia sospeso il finale della favola, che verrà letto ai 

bambini a chiusura del progetto nel laboratorio di cucina. 

Lezione 2) A che serve mangiare? Cosa significa nutrirsi?  

 Con questa lezione si fornisce ai bambini la risposta alla seguente domanda “Cosa significa 

nutrirsi?”  Attraverso apposite schede i bambini fanno conoscenza con i principi nutritivi 

(carboidrati,  grassi, proteine, acqua, sali minerali, fibre, vitamine) e le loro funzioni (plastica, 

energetica, regolatrice) e imparano ad associare i principi nutritivi agli alimenti in cui si 

trovano. 

Lezione 3) Dai nutrienti ai gruppi di alimenti. 

Si passa dai nutrienti ai sette gruppi alimentari (carne, pesce, uova; latte e derivati; cereali 

derivati e tuberi; legumi; grassi e oli da condimento; ortaggi e frutta fonti di vitamina “A”; 

ortaggi e frutta fonti di vitamina “C”) elaborati grazie alla collaborazione tra "Istituto 

Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)" e "Società Italiana Nutrizione 

Umana (SINU)".  

La suddivisione in  gruppi fondamentali di alimenti segue un criterio di omogeneità, ovvero 

differenzia i vari prodotti in base alla loro prevalenza nutrizionale. Questa classificazione 

assume un ruolo essenziale nella "gestione autonoma" di una buona e sana alimentazione in 

quanto, per favorire il bilancio nutrizionale, sarebbe opportuno consumare con frequenza 

giornaliera almeno un prodotto appartenente a ognuno dei  gruppi fondamentali degli 

alimenti.  

Lezione 4) Come si fa il formaggio?  

I bambini della classe si dividono in quattro gruppi corrispondenti alle quattro specie di 

animali (bovini, ovini, caprini, bufalini) da cui è prodotto il latte usato in  Italia. 
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Dopo aver illustrato loro da cosa è costituito il latte (acqua, zuccheri, grassi, proteine, sali 

minerali, vitamine e microrganismi)  e le fasi di trasformazione del latte in formaggio 

(crematura, omogeneizzazione, trattamenti termici, coagulazione, rottura della cagliata, 

formatura, pressatura, stufatura, filatura, salatura, maturazione, stagionatura) ciascun gruppo 

di bambini lavora su alcuni dei componenti del latte e su alcune delle fasi di trasformazione in 

formaggio. 

Lezione 5) Conosciamo un formaggio italiano: il Parmigiano reggiano. 

Si presenta ai bambini la zona d’origine e la storia del Parmigiano reggiano, la provenienza 

del latte da mucche speciali,  le tappe con cui questo latte si trasforma in Parmigiano 

Reggiano, gli strumenti che usa un casaro e le loro funzioni, il valore della stagionatura ed i 

nutrienti che contiene questo formaggio. 

Lezione 6) Come si fa l’olio?(olio extra-vergine d’oliva) 

In questa lezione frontale si mostrano le parti della pianta di olivo e il processo di produzione 

dell’olio extravergine di oliva attraverso una favola e delle schede da colorare. Si spiega il 

significato delle voci riportate nell’etichetta di una bottiglia di olio extra vergine di oliva. 

Lezione 7) Seguire il ritmo della natura: semina-germinazione-crescita (Basilico, pinoli e 

aglio) 

L’uomo utilizza per mangiare le diverse parti della pianta: di alcune mangia il fiore, di altre le 

foglie, i fusti o  i semi. I  bambini impareranno che le verdure che troviamo sulla nostra tavola 

sono in realtà sono solo una parte della pianta.  

Si spiegano ai bambini le parti e il ciclo produttivo delle seguenti piante: il pino di  pinoli, il 

basilico e l’aglio e le relative parti edibili. 

Lezione 8) Il sale ovvero l’oro bianco  

Per presentare ai bambini il sale e il suo ruolo nella storia dei popoli si scrive e si registra un 

dialogo con domande e risposte tra due persone che impersonificano un nonno e un nipotino. 

Nel dialogo si cita il ruolo del sale nella conservazione degli alimenti, il commercio del sale 

nelle epoche passate, l’origine etimologica di alcune parole e nomi di località che fanno 

riferimento al sale e al suo importante ruolo. La   traccia per il dialogo è presa da La storia del 

sale spiegata ai bambini. Il dialogo registrato viene fatto ascoltare ai bambini.  

Si spiega ai bambini la presenza del sale nei comuni alimenti confezionati, di cui si leggono in 

classe le etichette.  

Lezione 9) I cinque sensi: i nostri alleati supereroi  

Nell’ultima lezione frontale si illustrano ai bambini i cinque sensi -vista, gusto, olfatto, tatto, 

udito- e il funzionamento dei relativi organi occhio, lingua, naso, pelle, orecchio. Vengono 

anche illustrati i cinque gusti fondamentali (dolce, salato, acido, amaro, umami) che la nostra 

lingua è in grado di percepire.  
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I sensi maggiormente coinvolti nella percezione delle caratteristiche organolettiche degli 

alimenti sono il gusto, l’olfatto e la vista, mentre l’udito ed il tatto giocano spesso 

un’importanza secondaria. 

Attraverso piccoli esperimenti sui sensi con i bambini  si mira a far riconoscere loro alcuni 

alimenti al tatto, distinguere i profumi del cibo, riconoscere e distinguere il sapore dei cibi, 

associare i cibi ai colori.  

 

Laboratori sensoriali 

 

Nei laboratori sensoriali le diverse proprietà organolettiche vengono valutate tramite i cinque 

sensi: aspetto, colore e forma con la vista, consistenza e caratteristiche ad esse collegate quali 

fluidità, viscosità, friabilità con il tatto e l’udito, aroma con l’olfatto, sapore con il gusto e 

flavor con i sensi combinati dell’olfatto e del gusto. Vengono quindi indicate con appositi 

descrittori. 

Il senso maggiormente preso in considerazione nelle analisi sensoriali sugli alimenti è il gusto 

che individua i gusti fondamentali: il salato, il dolce, l’aspro (o acido), l’amaro e l’umami che 

vengono percepiti dalla bocca, la cui sensibilità si basa su differenze quantitative. 

Il progetto prevede due laboratori di analisi sensoriale uno sul parmigiano reggiano, uno 

sull’olio extravergine di oliva. 

Per la rilevazione dei risultati degli esami visivo, tattile, olfattivo e gusto olfattivo del 

Parmigiano reggiano si utilizzerà una scheda tipo quella proposta nel libro per bambini  Il 

formaggio. Una storia vera, anzi due  di M. Tomatis e C. Ghigliano pubblicato da Slow food. 

Nell’esame visivo si analizzeranno la forma, lo scalzo, le facce attraverso una 

rappresentazione (foto o video) di una forma di parmigiano reggiano e la superficie o crosta 

analizzabile con un pezzo di parmigiano reggiano. Per la superficie o crosta i bambini 

descriveranno l’aspetto e il colore. Si precede poi sempre con la vista all’esame interno 

(unghia, colore della pasta, occhiatura). 

Con la degustazione al tatto i bambini dovranno descrivere il formaggio discriminando tra i 

seguenti descrittori: cremoso, tenero, untuoso, rigido, gommoso, elastico, molle, duro, 

semiduro. 

Con l’esame olfattivo si valuta l’intensità dell’odore (debole, poco intenso, intenso, molto 

intenso), l’esame qualitativo permette di individuare la gamma di sensazioni aromatiche 

percepibili nel formaggio, raggruppate in grandi categorie (lattiche, vegetali, fruttate, tostate, 

animali, speziate, biotecnologiche). Per agevolare la comprensione da parte dei bambini delle 

sensazioni aromatiche si porta in classe un cartellone ritagliato a forma di ventaglio sul cui 
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pavese si disegnano (o si incollano come collage) immagini che illustrano le sensazioni 

aromatiche (si veda M. Tomatis, op. cit. pag 33). 

Infine si procede con l’esame gusto olfattivo a seguito del quale si descrivono le percezioni   

che si sentono in bocca (intensità, sapore, aroma e altre sensazioni) nonché le percezioni tattili 

in bocca relative alla consistenza (durezza, solubilità, umidità, friabilità, rigidità, elasticità, 

granulosità, adesività, grumosità, sabbiosità, untuosità). 

La valutazione  sensoriale dell’olio di oliva sarà fatta seguendo come traccia il  metodo del 

consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini di 

cui all’allegato XII del regolamento Regolamento (CE) N. 640/2008 della Commissione del 4 

luglio 2008 e successive modificazioni opportunamente semplificato per bambini di 6-8 anni. 

In particolare prima di procedere con le fasi valutative vere e proprie si spiegano ai bambini 

gli  attributi positivi (fruttato, amaro, piccante) e gli attributi negativi (morchia, muffa-

umidità, avvinato-inacetito/acido-agro, metallico, rancido, cotto o stracotto, fieno-legno, 

grossolano, lubrificanti, acqua di vegetazione, salamoia, sparto, terra, verme, cetriolo, legno 

umido) anche utilizzando immagini semplici che possono divertire i bambini, come ad 

esempio la figura sottostante. 

 

 

Si procede quindi alla valutazione attraverso le  fasi visiva, olfattiva  e retrolfattiva e 

gustativo-tattile seguendo le regole della tecnica dell’assaggio dell’olio. Si guarda 

attentamente l’olio controluce, agitandolo all’interno della bottiglia per valutare la fluidità; si 

versa l’olio in un bicchierino, circa un cucchiaio, inutile una quantità eccessiva che invece di 

migliorare l’assaggio lo peggiora. Si annusa il campione cercando di captare tutte le 

sensazioni gradevoli e sgradevoli avendolo prima scaldato col palmo della mano per liberare 

ed esaltare le componenti volatili aromatiche. Si assume l’olio aspirando dell’aria con una 

suzione prima lenta e delicata, poi più vigorosa, in modo da vaporizzarlo nel cavo orale, 

portandolo a diretto contatto con le papille gustative. Si fa riposare un poco la bocca, 

muovendo lentamente la lingua contro il palato; si procede a ri-aspirare con la lingua contro il 
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palato e labbra semi-aperte, infine si espelle l’olio. Continuando a muovere la lingua contro il 

palato si valutano le sensazioni retro olfattive. 

E’ importante far capire ai bambini che un assaggiatore dovrebbe non avere fretta di espellere 

l’olio, ma essere calmo e tranquillo, cercando di memorizzare il maggior numero di 

sensazioni. 

Per l’assaggio di olio sono necessari oltre ai campioni di olio, bicchierini per l’assaggio, 

bicchieri per l’acqua per sciacquare la bocca dopo l’assaggio, e bicchieri e tovaglioli che 

fungono da sputacchiera. Devono inoltre essere forniti spicchi di mela e cracker da magiare 

per togliere il sapore dell’olio assaggiato prima di procedere con un altro assaggio.  

Nella scheda di valutazione i bambini potranno esprimere la loro valutazione attraverso gli 

emoticon (i “facciotti” degli smartphone ) 

Le figure che seguono, che sintetizzano visivamente le fasi dell’assaggio, possono esser 

mostrate ai bambini attraverso un video proiettore. 
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Fase 1 

Impugnate la bottiglia 

e ponetela controluce. 

Osservate la 

limpidezza e la 

concentrazione del 

colore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

Versate l’equivalente 

di un cucchiaio da 

minestra di olio nel 

bicchiere. 

Osservate la fluidità 

dell’olio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

Scaldate il contenuto 

del bicchiere in modo 

da liberare ed esaltare 

le sostanze volatili. 

Annusate il campione 

inalando piano e 

profondamente 2 o 3 

volte di seguito. 

Calatevi nel profumo 

dell’olio e cercate di 

percepire l’intensità 

del fruttato e di 

riconoscere le 

molteplici note 

odorose ed eventuali 

difetti che lo 

compongono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fase  4 

Assumete l’olio 

aspirando con un 

suzione prima lenta e 

delicata, poi più 

vigorosa in modo che 

si vaporizzi nel cavo 

orale (“strippaggio”). 

Apprezzate i sapori 

(dolce e amaro). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5 

Dopo aver fatto 

riposare la bocca, 

aspirate nuovamente in 

modo da valutare le 

sensazioni retro-

olfattive e tattili 

Valutate gli aromi e le 

sensazioni tattili 

(piccante ed 

untuosità). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 6 

Espellete l’olio. Cercate di 

memorizzare il 

maggior numero di 

sensazioni. 
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Laboratorio di cucina 

 

Mentre si lavano e si asciugano le foglie di basilico ai bambini viene letta la Favola profumata 

“Il pesto” nella versione completa, con anche il finale che si era chiesto di disegnare, 

immaginare a scrivere ai bambini in occasione della prima lezione frontale.  

 

Si procede quindi con la preparazione del pesto a partire dagli ingredienti di base, che i 

bambini avranno già conosciuto nel corso delle lezioni frontali e dei precedenti laboratori 

sensoriali. Il pesto, preparato dai bambini, verrà confezionato in bicchierini di plastica 

monoporzione che ciascun bambino potrà portare a casa. Ai genitori verrà data la 

comunicazione di congelare il vasetto di pesto prima di consumarlo per eliminare ogni rischio 

di botulino. 

Al termine del laboratorio di cucina si verificheranno i risultati ottenuti con il progetto 

accertando la reale conoscenza e il cambiamento delle abitudini alimentari dei bambini che 

hanno partecipato. Il questionario proposto nella prima lezione verrà riproposto ai bambini 

sotto forma di gioco di squadra, per vedere se le risposte sono diverse.  

 

FASE III – Verifica e Test  

Questa fase prevede la realizzazione di due incontri con il corpo docente delle classi 

individuate; l’obiettivo degli incontri sarà quello di illustrare alle insegnati il progetto nel suo 

disegno e nei contenuti delle lezioni, acquisire informazioni sulle classi che verranno 

coinvolte e verificare la fattibilità del progetto. 
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FASE IV – Erogazione 

La Fase di erogazione prevede la realizzazione delle lezioni e dei laboratori sulla base di 

quanto definito nella Fase II (disegno e progettazione) e degli eventuali feedback ricevuti 

durante la Fase III. 

Di seguito le modalità di esecuzione delle lezioni e dei laboratori.  

 

Lezione 1) Cosa mangiamo? Quando mangiamo? Quanto mangiamo? 

Predisposizione del questionario sugli alimenti e sulle abitudini alimentari da somministrare ai 

bambini partecipanti. 

L’insegnante legge ai bambini la Favola profumata “Il pesto” lasciando il finale sospeso.  

Come compito a casa ad ogni bambino viene chiesto di immaginare, disegnare scrivere o 

raccontare il suo finale della favola.  

 

Lezione 2) A che serve mangiare? Cosa significa nutrirsi?  

Per spiegare ai bambini il concetto di alimenti e nutrienti verranno proposte delle schede con 

dei giochi prendendo spunto dal  Quaderno di esercizi per l’alunno, Più ortaggi, legumi  e 

frutta. Educazione alimentare e del gusto nella scuola primaria INRAN 2008. In particolare si 

propone un cruciverba in cui sono riportate alcuni alimenti scritti in verticale con una lettera 

mancante, l’insieme delle lettere mancanti compone in orizzontale la parola “alimenti”. I 

nutrienti (proteine, grassi, carboidrati semplici e complessi, vitamine, minerali, acqua e fibre 

alimentari) e le loro funzioni verranno raccontate ai bambini dall’esperto nutrizionista che 

partecipa al team del progetto, ciascun bambino poi sceglierà una tipologia di nutriente e 

dovrà disegnare uno o più alimenti che associa al nutriente prescelto. 

 

Lezione 3) Dai nutrienti ai gruppi di alimenti. 

I gruppi di alimenti ci aiutano a capire se ci alimentiamo in modo corretto cercando di 

mangiare, ogni giorno, almeno una porzione dei cibi di ogni gruppo, variandoli nell’ambito 

del gruppo.  

Vengono preparati 7 cartelloni  in cui si descrivono gli alimenti compresi nel gruppo e quali 

nutrienti forniscono in misura prevalente. Si chiede poi ai bambini di ritagliare da riviste o 

dépliant pubblicitari di supermercati appositamente selezionati e portati in classe immagini di 

alimenti ed incollarli sul cartellone del gruppo corrispondente. 

 

Lezione 4) Come si fa il formaggio?  

Per suddividere i bambini in gruppi a ciascun bambino viene consegnato un adesivo che 

raffigura una delle quattro specie di animali da latte (bovini, ovini, caprini, bufalini). I 
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componenti del latte e le fasi di trasformazione del latte in formaggio verranno suddivise tra le 

quattro specie di animali. 

Tutti gli aspetti trattati nella lezione avranno come materiale di supporto le tracce del libro per 

bambini  Il formaggio. Una storia vera, anzi due  di M. Tomatis e C. Ghigliano pubblicato da 

Slow food consigliato per bambini da 7 anni. 

 

Lezione 5) Conosciamo un formaggio italiano: il Parmigiano reggiano. 

Tutti gli aspetti trattati nella lezione avranno come materiale di supporto il  libretto specifico 

per i bambini delle scuole primarie A Tutta Forma del Consorzio del Parmigiano Reggiano. 

 

Lezione 6) Come si fa l’olio?(olio extra-vergine d’oliva) 

Se possibile si porta in classe e si mostra ai bambini un rametto di olivo con foglie e frutti  

illustrandone le parti. Di seguito alcuni dei concetti che verranno esposti ai bambini: “l'olivo o 

ulivo è una pianta da frutto sempreverde; cresce sulle colline soleggiate e vive moltissimi 

anni. Ha un tronco nodoso e contorto che diventa grigio con il passare degli anni. Le foglie 

dell’olivo hanno la forma della punta di una lancia; hanno due diverse sfumature di verde 

nella pagina superiore e in quella inferiore.  

Il fiore dell’olivo si chiama mignola; è piccolo, di color bianco crema e ha quattro petali. Il 

frutto dell’olivo si chiama oliva. È di forma ovale, ha un nocciolo e una buona polpa ricca. 

L’oliva dapprima è di colore verde poi, maturando, diventa viola.” 

Il processo di produzione dell’olio viene illustrato ai bambini attraverso la favola Orazio e 

Olivetta di cui viene mostrata la video storia.  

Ai bambini verranno poi consegnate delle schede che illustrano le fasi del processo di 

trasformazione dell’olio di oliva che dovranno colorare e mettere nel giusto ordine. 

Dall’insegnante verrà portata in classe una bottiglia di olio extra vergine di oliva e di cui verrà 

letta con i bambini la relativa etichetta. 

Ai bambini verrà chiesto di copiare e disegnare l’etichetta che trovano sulla bottiglia di olio 

che hanno in casa. 

 

Lezione 7) Seguire il ritmo della natura: semina-germinazione-crescita (Basilico, pinoli e 

aglio) 

Dividere i bambini in tre gruppi corrispondenti alle tre piante (pino di pinoli, basilico, aglio) e 

far riempire tramite collage a ciascun gruppo il cartellone opportunamente pre-disegnato con 

le parti di cui si compongono le relative piante. 
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Verranno proiettate ai bambini immagini di alimenti vegetali, tra cui pinoli, basilico e aglio  e 

sarà chiesto ai bambini di indicare di quale parte della rispettiva pianta si tratta.  I nomi di tali 

alimenti verranno quindi trascritti e raggruppati su un cartellone in cui sono stati 

preventivamente disegnate le parti della pianta (fiore, fusto, foglie, radice, semi, frutto). 

I bambini potranno costruire dei piccoli lavoretti (fiori) con le bucce dei pinoli  e le bucce 

dell’aglio.  

Al termine di questa lezione frontale ad ogni bambino sarà consegnata una piantina di basilico 

genovese che dovrà innaffiare e curare per poi riportarla in occasione del laboratorio di 

cucina, quando il bambino utilizzerà le foglie della sua piantina per preparare il pesto. 

 

Lezione 8) Il sale ovvero l’oro bianco  

La   traccia per il dialogo è presa da La storia del sale spiegata ai bambini 

(http://littlekitchenworld.it/2013/05/la-storia-del-sale-spiegata-ai-bambini/ ). 

Sulla base della traccia proposta si registra un dialogo tra un nipotino e un nonno che spiega 

l’importanza del sale nella storia dei popoli e si fa ascoltare il dialogo in classe. 

Le etichette di alimenti comunemente mangiati dai bambini, vengono preventivamente 

fotografate, quindi mostrate in classe con un video proiettore. I bambini dovranno individuare 

le etichette in cui compare tra gli ingredienti il sale. 

 

Lezione 9) I cinque sensi: i nostri alleati supereroi  

Per comprendere i quattro sapori fondamentali si fanno assaggiare ai bambini: una soluzione 

dolce (un litro d’acqua in cui si scioglie dello zucchero); una soluzione salata (un litro d’acqua 

in cui si scioglie del sale), una soluzione acida (acqua con il succo di un limone), per l’amaro 

un pezzo di parte  bianca della buccia di un pompelmo o di un arancio e per l’umami si fa 

rosicchiare un po’ di crosta di parmigiano.  

Vengono raggruppati i principali alimenti che i bambini conoscono in base al sapore: ogni 

bambino ritaglia immagini di cibi che poi incolla in base al sapore (dolce, salato, acido, 

amaro, umami) su cinque cartelloni distinti. 

Per la vista a ciascun bambino viene consegnata una scheda di forma circolare tipo quella 

riportata del grafico che segue (tratta da Quaderno di esercizi per l’alunno, Progetto di 

educazione Più ortaggi, legumi  e frutta. Educazione alimentare e del gusto nella scuola 

primaria INRAN 2008)  : 
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Al centro del cerchio c’è un triangolo con i tre colori fondamentali primari (rosso, giallo e 

blu), combinando a due a due si ottengono i colori secondari (viola verde e arancio), nella 

parte più esterna della scheda sono riportati i sei colori primari e secondario e i sei colori 

intermedi tra questi. I bambini coloreranno la scheda mescolando i colori primari e dovranno 

pensare un alimento per ognuno dei dodici colori. 

Negli esperimenti sui sensi si proporranno oltre ad altri alimenti anche gli ingredienti del 

pesto genovese,  in particolare  per l’olfatto viene utilizzato il basilico genovese, per la vista 

l’olio extravergine di oliva, per il gusto il Pecorino romano,  per il tatto il Parmigiano 

reggiano per l’udito l’aglio, sbucciandone una testa. 

 

 

Laboratorio di cucina 

 

Nel corso del laboratorio di cucina verrà preparato il pesto secondo la ricetta del pesto 

genovese seguendo le dosi e la sequenza corretta: 

 

Lavare in acqua fredda il basilico e metterlo ad asciugare su un canovaccio.  

Pestare, nel mortaio di marmo con un pestello in legno, uno spicchio di aglio (uno spicchio 

ogni trenta foglie di basilico) con  qualche grano di sale grosso. 

Quando l’aglio e il sale avranno raggiunto la consistenza di una crema aggiungere una 

manciata di pinoli. 

Aggiungere un po’ alla volta le foglioline di basilico pestandole nel mortaio con un dolce 

movimento rotatorio e prolungato. Gli oli essenziali del basilico sono conservati nelle venuzze 

delle foglie per cui per ottenere il miglior gusto bisogna pestarle non gravemente, ma ruotare 

leggermente il pestello in modo da stracciare, non tracciare, le profumate foglioline. 

Il suono del pestello di legno contro i bordi del mortaio accompagnerà il lavoro. 

Aggiungere i formaggi grattugiati (Parmigiano reggiano e Pecorino Romano in rapporto 3:1) 

ed infine l’olio extravergine di oliva versandolo a goccia.  
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La ricetta trascritta su piccole pergamene viene consegnata ai bambini insieme al loro vasetto 

di pesto. 

Si conclude con un gioco di squadra in cui i bambini della classe divisi in due squadre 

risponderanno alle domande di un questionario tra cui quelle somministrate nel corso del 

primo incontro.  

3. Rappresentazione del piano di lavoro (Diagramma di Gantt) 

Le attività progettuali sono iniziate la seconda settimana di settembre 2015 (7 settembre 2015) 

e sono  tuttora in corso di svolgimento 

 

 

 

4. Risorse necessarie 

Per realizzare il presente progetto sono necessarie le seguenti competenze distintive: 

 Nutrizionista 

 Agronomo o tecnologo alimentare 

 Esperto in analisi sensoriale 

In particolare il project manager sarà presente insieme agli insegnanti in tutti gli incontri. Il 

project manager sarà affiancato dal nutrizionista nelle prime tre lezioni e nell’ottava. 

L’agronomo (o esperto di preparazione alimentare) affiancherà il project manager nelle 

lezioni dalla quarta alla settima, l’analista sensoriale sarà presente nell’ultima lezione e nei 

laboratori sensoriali. Gli esperti di analisi sensoriale da coinvolgere nel laboratorio sul 

Parmigiano reggiano e in quello sull’olio di oliva potrebbe essere persone diverse indicate e 

fornite rispettivamente dagli sponsor Consorzio del Parmigiano reggiano e Organizzazione 

nazionale assaggiatori di olio di oliva.  

Il laboratorio di cucina vedrà coinvolti il project manager, il nutrizionista e le insegnanti. 

 

Durante lo svolgimento delle lezioni e di laboratori sarà utilizzato un computer portatile e un 

video proiettore compatibile con accesso ad internet per mostrare video da youtube.  

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo di materiale vario di cancelleria per i cartelloni, carta 

pergamena per la ricetta del pesto genovese da consegnare ai bambini in occasione del 

laboratorio di cucina e di fotocopie per le schede che si utilizzano nelle lezioni frontali. 

Altro occorrente sono teste di aglio e pinoli con le cui bocce si faranno fare lavoretti ai 

bambini nel corso della nona lezione.  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22°

Fase I Analisi

Fase II Disegno e Progettazione dei contenuti

Fase III Verifica e Test dell’attività da svolgere

Fase IV Erogazione

fasi settimane
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5. Dettaglio dei costi 

I costi per materiale vario di cancelleria e fotocopie si può forfettariamente quantificare in 200 

euro. 

La voce principale di costo è invece data dal personale che viene coinvolto nella fase di 

erogazione del progetto (incontri frontali, laboratori sensoriali e laboratorio di cucina)  e che 

affianca il project manager e le insegnanti, dato che la fase di analisi e di progettazione è stata 

svolta e pressoché conclusa da parte del project manager. Considerando che ogni incontro si 

sviluppa in 4 ore la tabella che segue indica per ciascuna competenza distintiva il numero di 

incontri  e il numero complessivo di ore che vede coinvolti i singoli specialisti e quindi il 

conseguente costo.  

 

Al suddetto costo del personale si deve sommare il rimborso spese per i singoli specialisti che 

dovessero venire da fuori Roma. 

 

 

 

 

 

 

  

Personale nr incontri nr ore complessive costo orario (€) costo totale (€) costo (%)

Nutrizionista 4 20 50 1000 42

Agronomo o tecnologo alimentare 4 16 50 800 33

Esperto in analisi sensoriale 3 12 50 600 25

Totale risorse umane 11 48 25 2.400 100
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PARTE III - ALTRE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO 

 

 

1. Fattori critici di successo 

Il fattore principale che determina il successo del presente progetto è l’approvazione ed 

accettazione da parte di uno o più Istituti scolastici. Uno dei criteri con cui gli Istituti 

scolastici selezionano i progetti da portare nelle classi è anche il costo per alunno/famiglia, 

nella consapevolezza di quelle che sono le disponibilità medie del loro bacino di utenza. In tal 

senso un fattore critico di successo è la presenza degli sponsor la cui eventuale non 

partecipazione incide notevolmente sui costi complessivi del progetto. 

 

2. Team di progetto 

 Project manager 

 Nutrizionista 

 Esperto di analisi sensoriale 

 Agronomo o tecnologo alimentare 

 Insegnanti delle classi coinvolte 

 

 

3. Materiale o documentazione necessaria per lo sviluppo del progetto  

 Favola profumata “Il pesto”, da Quaderno didattico “Piante officinali e i cinque sensi” 

Regione Calabria Arssa Calabria 2007; 

 Quaderno di esercizi per l’alunno, Più ortaggi, legumi  e frutta. Educazione alimentare 

e del gusto nella scuola primaria INRAN 2008; 

 Il formaggio. Una storia vera, anzi due  di M. Tomatis e C. Ghigliano pubblicato da 

Slow food; 

 Opuscolo A Tutta Forma del Consorzio del Parmigiano Reggiano;  

 Favola “Orazio e Olivetta”, il cui video è disponibile su you tube 

(https://www.youtube.com/watch?v=IWMfg28DuE4) ed è relativo alla maratona 

dell’olio 2013 del comune di Penne in Teverina; 

 La storia del sale spiegata ai bambini (http://littlekitchenworld.it/2013/05/la-storia-

del-sale-spiegata-ai-bambini/): 

“Forse ti stupirai di scoprire che il sale è chiamato addirittura oro bianco.  Certo a 

casa lo consumi, mamma e papà lo adoperano per cucinare, ma magari lo ritieni 

una presenza scontata, qualcosa che costa poco e che si trova in abbondanza nelle 

case di tutti. 
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Eppure non sempre è stato così. Quando l’uomo da cacciatore raccoglitore diventò 

stanziale e si dedicò all’agricoltura e all’allevamento (circa 10.000 anni fa), uno dei 

problemi più grandi che dovette affrontare fu la conservazione degli alimenti, 

soprattutto carne e pesce, che senza frigorifero, congelatore e compagnia, duravano 

molto molto poco. 

Invece, miracolo! Qualcuno scoprì che sotto sale si conservavano per mesi e 

mesi.  Ancora oggi si mettono sotto sale alcuni pesci come il merluzzo e le sarde. 

Inoltre il sale serviva, allora come adesso, a insaporire i cibi. 

Ma non tutti i popoli possedevano il sale o sapevano come ricavarlo. Cominciò così 

a fiorire il commercio del sale. 

I Romani avevano addirittura dato il nome del sale a una via importantissima, 

utilizzata soprattutto per il trasporto di questa preziosissima merce: la via Salaria. 

Esistono  città il cui nome deriva dal sale. Pensiamo a Salisburgo, letteralmente 

“castello del sale”, la cui attività più importante nel Medioevo era l’estrazione di 

sale dalle miniere. Dalle miniere?! Direte voi. Effettivamente il sale si può ricavare 

dalle saline, vicino al mare, oppure da miniere che si trovano nelle montagne, 

perché tanti milioni di anni fa al posto di alcuni monti c’erano laghi salati o 

addirittura mari, che poi si sono asciugati dando luogo a grandi banchi di 

salgemma. 

Il Salento, il tacco d’Italia, deve il suo nome al fatto che è tutto circondato dal mare 

(e quindi dal sale), o ancora Salsomaggiore, vicino Parma, chiamata così per vie 

delle acque salmastre curative del luogo. Ancora oggi troviamo nella nostra lingua 

(ma anche in altre, come inglese e francese) parole che derivano da sale. La parola 

salario per indicare lo stipendio, ad esempio,  per via dell’abitudine di pagare i 

mercenari romani in parte con il prezioso minerale. 

Se qualcosa è troppo caro, ad esempio il conto del ristorante, diciamo “è salato!” 

Infine  pensiamo a tutte le parole che sono rimaste nell’ambito culinario: salsiccia, 

insalata, salume e anche salsa!” 

 

 Documentazione dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi 

in Italia  da cui si evince che una delle principali cause delle malattie croniche, in Italia 

e nel mondo, è costituita da una serie di fattori dietetici, tra cui l’eccessivo introito di 

sodio e l’insufficiente assunzione di iodio. Il sodio viene introdotto nell’organismo 

con il sale usato per conservare, cucinare e condire gli alimenti, e lo iodio è introdotto 
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nell’organismo esclusivamente con gli alimenti. L’Italia è considerata un Paese con 

lieve carenza iodica, come recentemente confermato dalle indagini dell’Osservatorio 

Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia, che hanno messo in 

evidenza come il valore mediano di ioduria rilevato in campioni rappresentativi di 

bambini in età scolare sia risultato inferiore a 100 mcg/L, mentre tale valore dovrebbe 

essere tra 100 e 299 mcg/L. 

La principale misura, raccomandata dall’OMS e dall’United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), per correggere questa carenza è l’arricchimento con iodio del sale 

destinato al consumo umano, usato sia in cucina che dall’industria alimentare e del 

sale destinato all'alimentazione degli animali da allevamento. 
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PARTE IV - CONCLUSIONI 

 

Dopo un primo periodo in cui sono state prese in considerazione e valutate anche altre 

idee progettuali, successivamente scartate, le attività vere e proprie relative a questo 

progetto sono iniziate nella seconda settimana di settembre. 

Nel primo periodo, corrispondente alle tre settimane di settembre, si è completata la 

prima fase di analisi e si è sottoposto il progetto di massima oltre che al Relatore, 

professoressa Di Renzo, anche a colleghi del Consiglio per la ricerca in Agricoltura e 

l’Analisi dell’Economia agraria, ad amici e conoscenti insegnanti delle scuole 

primarie, al Consorzio del Parmigiano Reggiano, a colleghi ricercatori dell’Istituto 

Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma e a colleghi del master 

che hanno fornito utili consigli e indicazioni di materiale documentale.  

È stato inoltre analizzato e selezionato diverso materiale messo a disposizione dalla 

rete. 

I feedback ottenuti in questa prima fase sono serviti a circostanziare e dettagliare il 

progetto in modo più preciso nella seconda fase di disegno e progettazione dei 

contenuti, che si è portata avanti nel mese di ottobre. 

E’ stato inoltre particolarmente utile il confronto con l’Associazione culturale di 

Genova La bottega delle favole che a luglio 2015 ha proposto, nell’ambito del Festival 

del Vintage a Genova, un evento pubblico per bambini in piazza proponendo, 

attraverso la narrazione di una favola ideata ad hoc, la preparazione e degustazione del 

pesto genovese con i bambini. Il suddetto confronto ha confermato l’originalità sul 

territorio del comune di Roma dell’attività progettuale qui proposta. 

Il percorso di educazione alimentare e del gusto per bambini della scuola primaria qui 

suggerito con il progetto “I cinque sensi: i supereroi della tavola” che spazia 

dall’analisi sensoriale alla formazione ed informazione nutrizionale passando per 

conoscenze agronomiche ha certamente beneficiato dell’approccio multidisciplinare al 

mondo del cibo suggerito nell’ambito del Master in Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche. In particolare le lezioni di analisi sensoriale seguite nel 

corso del Master hanno rappresentato un punto di partenza importante per lo sviluppo 

dell’idea progettuale. 


