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Campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro” 

Laboratorio in Classe 
 

Classi destinatarie: IV - V scuola primaria 

 

 

Tempo: 1 incontro da 2 h  

 

Obiettivi 
- Sensibilizzare i ragazzi al tema del Diritto al Cibo per tutti; 

- Responsabilizzare i giovani a consumi sostenibili, a lottare contro gli sprechi; 

- Promuovere stili di vita che rispettino la dignità dell’essere umano e i valori di pace e 

giustizia sociale, a partire da un’ottica locale per poi allargarsi sulla dimensione globale. 

 

Svolgimento 

Entrati in aula predisporre i ragazzi in cerchio, spostando i banchi ai lati. Creare le condizioni per 

suddividerli successivamente in 5 squadre.  

- 10 minuti - Presentazione Caritas e Campagna Cibo (attivare già la presentazione) 

- 10 minuti - Presentazione Classe: ognuno dice il suo nome e i 3 cibi che si porterebbe dietro 

nell’ipotesi di dover abbandonare improvvisamente il pianeta (possibilmente farli scrivere 

alla lavagna). Non menzionare se siano o meno di prima necessità; potrà essere ripresa la 

lista durante la presentazione dei numeri sulla fame.  

- 15 minuti - Lettura “Crepapanza"  - https://www.youtube.com/watch?v=fNH8GTibFeo 

- 30 minuti - Introduzione del tema con quiz a 5 squadre. 

Il percorso prevede queste tappe di approfondimento: riflessione sulla lettura del libro e sul 

nostro modo di vivere il cibo - numeri della fame – cause della fame – numeri dello spreco – 

alternative possibili.  
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Suddividere la classe numerando da 1 a 5. Dividere i gruppetti e consegnare ad ognuno il 

nome squadra (i 5 continenti). Predisporre alla lavagna uno spazio per segnare i punteggi.  

Durante il quiz realizzare l’attività seguente quando indicato nella presentazione. 

o 15 minuti - OCCHIO ALLA SPESA! Quanta spesa si butta via? 1/3 nel CESTINO. 

Alla classe viene mostrata una spesa media di 12 prodotti di vario genere. Ogni 

squadra dovrà dire (sulla base di 12 prodotti) quanto cibo viene sprecato, buttandolo 

nel sacco dell’immondizia (importante dare anche una rappresentazione figurativa 

del “buttare via”). Alla fine si espliciterà il risultato (4 prodotti su 12, ovvero 1/3 

della produzione di cibo) e si vedranno le slide per dire “DOVE SI SPRECA”..  

- 30 minuti - REGOLA DELLE 5 R (vedi attività “5R”) - Noi cosa possiamo fare? Buone 

prassi per non sprecare il cibo! Individuazione dell’azione concreta attraverso le 5 R 

(ridurre, riutilizzare, ripensare, riciclare, ridistribuire): divisi sempre nelle 5 squadre gli 

studenti sono chiamati a trovare un’idea creativa per le 5 R da poter attuare a livello 

personale e di classe. Alla fine la classe voterà l’idea più fattibile e più idonea alle sensibilità 

dei ragazzi e questa diventerà l’azione concreta da intraprendere.  

- 10 min – Conclusione gioco e invito a portare avanti l’azione nel tempo.  
 

 

Per maggiori informazioni sulla campagna “Cibo per tutti” visitate il sito www.cibopertutti.it 

 

Per informazioni sul progetto contattare  

Alice Foiera 328.0910985 / alicefoiera86@gmail.com 

 

 


