
IL PROGETTO FOOD 
Il progetto “ Food”, nato idealmente dalla Festa dei Popoli del 2015, ha 

permesso a noi studenti, della classe III A del Liceo Economico Sociale, di diventare soggetti attivi, capaci di 

progettare materiali e percorsi da proporre ad alunni di istituti di ordine inferiore. 

Durante la  prima fase di formazione la classe ha 

assistito a conferenze gestite  da docenti universitari, è stata guidata dall'educatore Luca Bergamasco e , 

grazie all'aiuto degli insegnanti, ha individuato il tema del nostro progetto: 

"Cibo e cultura". 

 

 Tale tema è stato proposto alle scuole di 

grado inferiore durante una conferenza che si è tenuta presso il  Liceo Scientifico di Vercelli il 21 

dicembre 2015. Noi studenti eravamo convinti di partecipare 

ad un progetto di Peer Education, quindi di incontrare nostri 

coetanei, ma il nostro tema ha riscosso grande successo presso le scuole 

primarie. Ma non ci siamo persi d’animo…  

Per svolgere il progetto al meglio abbiamo ideato una serie di attività, utilizzando soprattutto materiale 

didattico occasionale. Abbiamo proposto giochi di riconoscimento, di associazione, giochi sensoriali (tattili e 

olfattivi), utilizzando immagini, figurine, pasta, riso, cuscus e tante spezie.

 

I bambini hanno acquisito nuovi 

saperi che andavano dalla conoscenza di nuovi cibi 

al loro luogo di provenienza. 



 
Nonostante i numerosi momenti di difficoltà causati dalla mancanza di 

conoscenza dei metodi di approccio all’insegnamento, con l'aiuto dei nostri 

Docenti, siamo riusciti a portare a termine il progetto che si è concluso definitivamente il 12 maggio 2016, 

festa dell’Europa, in piazza Cavour, quando sono stati i bambini 

delle scuole primarie a presentare i loro elaborati. 

 
È stata sicuramente un'esperienza molto educativa che ci ha permesso di 

entrare in contatto per la prima volta con alunni molto piccoli: 

 i bambini hanno risposto in modo positivo, prendendo parte ai giochi 

da noi proposti e mostrando grande interesse per il tema proposto. 

Felici ed entusiasti di essere stati scelti per 

partecipare a questo progetto, speriamo che nel 

futuro si possano presentare altre possibilità simili. 



  

 


