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Dimmi cosa mangi e ti dirò... Viaggio dietro e dentro il cibo 

 

Facciamo un viaggio nella cultura alimentare dei bambini, ragazzi e adulti di oggi: stimoliamo i ragazzi ad indagare e 

analizzare, attraverso la somministrazione di questionari a compagni, genitori e parenti, le abitudini alimentari, il 

gusto e disgusto, gli stili di vita. Faranno confronti tra il cibo dei nonni e quello dei nipoti, origine e provenienza, 

biodiversità nell’alimentazione. Realizzeranno interviste e video per scrivere un’inchiesta giornalistica sull’evoluzione 

dei consumi alimentari negli ultimi 50 anni.. 

Ippocrate diceva: fa che il cibo sia la tua medicina, fa che la medicina sia il tuo cibo. Ma oggi lo direbbe ancora? 

Chi produce il cibo che mangiamo? E chi lo sa! Sta aumentando sempre più la distanza tra i luoghi e i modi della 

produzione di cibo, i  luoghi e i modi del consumo.  

Spesso si sente dire: “Siamo ciò che mangiamo”, in realtà siamo ciò che compriamo: ma come scegliamo cosa 

comprare? c’è chi segue supinamente i “consigli per gli acquisti” e chi sceglie criticamente, chi davanti agli scaffali del 

supermercato compra passivamente e chi decide consapevolmente. Cosa condiziona i nostri consumi e i nostri 

acquisti? la pubblicità, i prezzi, le ideologie...ma se scoprissimo che abbiamo il potere di scegliere e di decidere? 

Consigli preliminari 

 Preparare con l’aiuto dell’insegnante  il questionario e la scheda per  le interviste, secondo il target prescelto con 

la classe.  

 Approfondire l’argomento con la bibliografia e la sitografia consigliate: 

• L’alimentazione a piccoli passi di Mira Pons Michel, Ed. Motta junior 

• Il pentolino magico di Massimo Montanari, Ed.Laterza 

• Emergenza cibo di Martyn Bramwell, Ed. Mondadori 

• Alimenti di Gill Standring Editoriale Scienza 

• www.eat-ing.net  

• www.alimentazionesostenibile.org  

• www.oneplanetfood.info  

  

Cosa si può fare: 

• cosa c’è nel frigorifero? proponiamo ad ogni studente di descrivere dettagliatamente il contenuto del frigo di 

casa, scattando anche qualche foto. Dal confronto tra le liste degli alunni avremo un quadro degli 

orientamenti alimentari, ma anche culturali, a volte ideologici, delle famiglie! 

• il mio quaderno del gusto e del disgusto: scrivo e disegno cosa mi piace, quando mi piace, perché  mi piace. 

Ma anche quello che proprio non mi va di mangiare e perché...e come posso convincere i miei genitori a 

farmi mangiare solo quello che voglio io! 

• raccolta di brani letterari di poeti e scrittori che descrivano il momento del mangiare, i cibi, i sapori, gli odori, 

i ricordi legati al cibo. Leggere di cibo per scoprire il suo ruolo nella cultura individuale, familiare, nazionale... 

Leggere quella che era la realtà del cibo nel passato e confrontarla con quella attuale, per analizzare le 

similitudini, i cambiamenti (miglioramenti? peggioramenti?). Lettura pubblica dei brani scelti e successivo 

dibattito, in una giornata di sensibilizzazione a scuola per le famiglie. 

• uno spettacolo teatrale che racconti situazioni di convivialità, e che rappresenti l’importanza del cibo come 

“mediatore culturale”: a tavola ci si incontra con i parenti, con gli amici, tra fidanzati, si festeggiano i 

compleanni, le ricorrenze religiose. I preparativi per un banchetto uniscono o dividono la famiglia? 

Raccontate, descrivete, inventate 

http://www.eat-ing.net/
http://www.alimentazionesostenibile.org/
http://www.oneplanetfood.info/
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QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

Età:    Sesso:   Classe: 

1. QUANTO TEMPO DEDICHI AI PASTI? 

COLAZIONE   PRANZO   CENA 

 

2. CONSUMI ABITUALMENTE MERENDINE? 

Tutti i giorni  3 volte alla settimana  Quasi mai 

 

3. HAI MAI LETTO GLI INGREDIENTI DELLE TUE MERENDINE? 

Sempre   Mai   Qualche volta 

 

4. PREFERISCI SNACKS DOLCI O SALATI? 

 

5. QUANDO GUARDI LA TV TI CAPITA DI MANGIUCCHIARE QUALCOSA? 

Sempre   Mai   Qualche volta 

 

6. QUANDO CONSUMI I PASTI PRINCIPALI, GUARDI LA TV? 

Sempre   Mai   Qualche volta 

 

7. CON CHI CONSUMI I PASTI PRINCIPALI? 

Colazione   

Pranzo 

Cena 

8. I CIBI CHE CONSUMI DI SOLITO CAMBIANO CON LE STAGIONI? 

 

9. CONOSCI IN QUALE STAGIONE MATURANO: 

fragole:  cavolfiori:   melanzane:   pomodori: 

 

cetrioli:  ciliegie:  zucchine:   peperoni: 

10.PREFERISCI MANGIARE SEMPRE GLI STESSI CIBI O TI PIACE CAMBIARE SPESSO? 

 

11.TI PIACE ASSAGGIARE PIATTI NUOVI? 

Dipende dagli ingredienti  Sempre  Mai 

 

12. TI PIACE ASSISTERE E AIUTARE NELLA PREPARAZIONE DEI CIBI IN CASA? 

Solo assistere  Aiutare   Non mi interessa 

 

13. TI CAPITA DI  FARE LA SPESA? 

Sempre   Mai   Qualche volta 

 

14. TI E’ MAI CAPITATO DI COMPRARE GLI ALIMENTI DIRETTAMENTE  IN UN’AZIENDA AGRICOLA? 

Sempre   Mai   Qualche volta 
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15. DAI UN VOTO DI PREFERENZA (1-min./10–max) AI SEGUENTI ALIMENTI E AGGIUNGI QUANTE 

VOLTE/SETTIMANA LI CONSUMI: 

- pizza: 

- patatine fritte: 

- pastasciutta: 

- minestrone: 

- riso: 

- legumi (fagioli, ceci, piselli): 

- salumi: 

- hamburger: 

- carne: 

- latte: 

- pesce: 

- formaggio: 

- uova: 

- verdure: 

- frutta: 

- miele: 

- bibite gassate: 

- dolci: 

- gelati: 

 

16. TI PIACE MANGIARE O E’ SOLO UN OBBLIGO O UNA PERDITA DI TEMPO? 

Mi piace sempre   Dipende da cosa si mangia   

Mangio solo perché mi obbligano   Solo una perdita di tempo 

 

17. QUANDO VIAGGI TI PIACE ASSAGGIARE I CIBI LOCALI? 

Dipende dagli ingredienti  Sempre  Mai 

 

18. IN GENERALE, HAI UN ATTEGGIAMENTO  SOSPETTOSO O FIDUCIOSO VERSO IL CIBO? 

Sospettoso   Fiducioso  Dipende dall’aspetto dei cibi 
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SCHEDE DI INDAGINE SU CULTURA E PERCEZIONE DEL CIBO 

“devi mangiarlo perché ti fa bene” 

“basta patatine che ingrassi!” 

“se non finisci tutto quello che hai nel piatto andrai in punizione”  

“no, la coca-cola no!” 

 

1. Proviamo ad analizzare le sensazioni che proviamo quando mangiamo un cibo particolare: 

 il cibo delle feste (natale, pasqua),  

 il nostro cibo preferito (siamo liberi di mangiarne quanto ne vogliamo?), 

 il cibo che più odiamo (siamo obbligati a mangiarlo anche se non ci piace? perché? forse 

perché fa bene?).  

 

 

2. Ci interessa sapere che alcuni cibi fanno bene alla salute, o vogliamo sempre e solo soddisfare il 

nostro gusto?  

 

 

3. Quando si vive lontani dal proprio paese d’origine è la cucina che riporta l’aria di casa, i profumi di 

certe pietanze risvegliano i ricordi e il piacere, questo vale anche per noi?  

 

 

4. Quanto incidono i nostri stati d’animo sulla “fame”? La fame aumenta/diminuisce se siamo: 

annoiati, nervosi, delusi, arrabbiati, ecc..? 

 

 

5. Cerchiamo di capire perché esistono cibi proibiti: per motivi di salute, per motivi religiosi, per 

motivi etici. Proviamo a interrogarci sulle origini di certe abitudini religiose, o precetti come il 

digiuno e l’astinenza, che al giorno d’oggi sembrano desueti e impossibili da realizzare. Un’analisi 

attenta delle abitudini alimentari anche di compagni appartenenti a culture diverse dalla nostra ci 

consente di spaziare dalla tavola di casa nostra, a quella dei nostri nonni, a quella di altri popoli. 

 

 

 


