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QUADRO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI

Contesto di realizzazione del progetto
Il lavoro interculturale di ricerca sulle abitudini negli altri paesi del mondo è stato organizzato
all’interno della scuola Tarabochia nel mese di dicembre 2004, in concomitanza con il  progetto
laboratori della scuola e con il mercatino previsto per il 21 dicembre 2004.

MOTIVAZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO
Finalità
Utilizzare  le  nuove  tecnologie  per  conoscere,  confrontare  usi,  abitudini   di  altre  etnie  e  per
progettare un percorso di educazione alimentare originale ed interculturale. 

Obiettivi 
Gli obiettivi educativi e didattici previsti, sono:
Conoscenza  di alcune  usanze alimentari di altri Stati e di alcuni prodotti tipici.
Sviluppo di una prima capacità rielaborativa in relazione a contenuti raccolti da più fonti informative.
sviluppo di una capacità critica rispetto alla ricerca di materiali messi a disposizione dalle nuove fonti di
informazione quali l’internet.

 Sviluppo negli alunni dell’abitudine di utilizzare varie tipologie documentali tra le quali le nuove
tecnologie.
Utilizzo delle nuove tecnologie in forma creativa.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E TEMPI
Durata del progetto
L’attività è iniziata nel mese di ottobre nelle classi quarte ed ha successivamente coinvolto tutte le
altre classi fino al mese di dicembre.

Spazi ed attrezzature
Gli spazi utilizzati sono stati il laboratorio d’informatica ed alcune aule della scuola.

Destinatari
Sono stati coinvolti gli allievi di tutte le classi della scuola.

Proponenti
Commissione SAM, coordinata dall’ins. Bruss
Referente del laboratorio d’informatica
Insegnanti delle classi della scuola
Mediatrici culturali



Condizioni organizzative e responsabilità di attuazione.
Gli  allievi  hanno  lavorato  coordinati  dall’ins.  referente  del  laboratorio  d’informatica  e  dall’ins
responsabile del progetto informatica delle classi terze. 

Metodologia
Dopo la prima fase ricognitiva, una parte del lavoro verrà svolta nel laboratorio di informatica della scuola
Tarabochia dove gli allievi acquisiranno alcuni elementi base di videoscrittura, e sperimenteranno alcune
tecniche  legate  ad  alcuni  software  didattici  che  abituano  il  abmbino  ad  essere  reattivo,  e  non  passivo,
davanti alla tecnologia.

Percorso
Il lavoro multimediale è iniziato con una ricerca nella rete internet di ricette, scritte in italiano, provenienti
da altri paesi del mondo, in relazione alle varie etnie rappresentate dagli allievi della scuola e in risposta agli
interessi e alle curiosità degli allievi. Le ricette sono state scelte tra quelle della Cina,  Thailandia, Turchia,
Albania, Australia, Bulgaria, Serbia, Francia, India, Marocco, Messico, Italia. Sono stati scelti alcuni
prodotti tipici, cercando tra quelli reperibili sul mercato italiano.

In un successivo lavoro a gruppi, gli allievi hanno rielaborato la ricetta aggiungendo a tutte un elemento
comune, la pasta italiana, cercando, tra le molteplici varietà della tradizione italiana, il formato che più si
sposava alla ricetta.
Le ricette inventate sono state raccolte in una sorta di menabò, scritte con un programma di videoscrittura
open source, arricchite con disegni e stampate.
Parallelamente, con l’aiuto delle mediatrici culturali e della coordinatrice del progetto, l’ins. responsabile
del progetto ha tradotto il nome dei giorni e dei mesi in un calendario 2005, scelto dagli allievi, in alcune
lingue significative per la realtà scolastica locale, ha aggiunto le festività significative per le religioni più
diffuse nel mondo e le giornate in cui si festeggiano eventi importanti per l’umanità e l’ha assemblato alle
ricette.
Gli allievi delle classi terze hanno inserito in questo calendario multimediale i proverbi dei mesi e le classi
quinte li hanno illustrati. Come ultimo contributo le classi seconde hanno aggiunto dei giochi matematici e
le classi prime un augurio di pace nella prima pagina.
Il  calendario  è  stato  stampato,  fotocopiato,  rilegato  e  le  copie  sono  state  messe  in  vendita  durante  lo
svolgimento del mercatino di dicembre organizzato presso la scuola.  E’ stata inviata una prima copia al
“Museo della Pasta”.

VALUTAZIONE – DOCUMENTAZIONE
I punti di forza del progetto sono risultati:

 La consapevolezza di lavorare ad un progetto comune a più classi
 La curiosità per i cibi “strani” per il nostro modello occidentale
 La soddisfazione di mettere in vendita e di veder acquistare il frutto del proprio lavoro.

I punti di debolezza del progetto
 Le difficoltà ad individuare immediatamente siti che intendono offrire ricette ma scaricando

dialer
 Le poche informazioni, per lo più legate ad agenzie turistiche, su prodotti locali.

IMMAGINI DEL PERCORSO

Scegliamo la pasta


