
PROPOSTA FORMATIVA  
Pensa che Mensa a Capannori  
Premessa  
Le scuole di Capannori lavorano da tre anni con la Condotta Slow Food Lucca Compitese Orti Lucchesi per integrare l’orto didattico nelle attività 

curricolari, sfruttandone il potenziale educativo non solo in ambito alimentare. Ora la sfida risiede nel coinvolgere il gruppo più ampio dei genitori, degli 
amministratori e degli addetti dell’azienda di ristorazione in un progetto di miglioramento delle abitudini alimentari, a partire dalla mensa scolastica.  
Il sistema della ristorazione scolastica è complesso, deve gestire grandi numeri, garantendo la sicurezza alimentare e la qualità prevista dal capitolato 
d’appalto. Secondo Scuola Ti Voglio Bene Comune lo sforzo dell’Ente Pubblico non può però limitarsi all’erogazione di un servizio efficiente e soddisfacente 
per l’utenza, deve anche mirare a obiettivi educativi: il pasto in mensa deve infatti essere un momento per: costruire un rapporto sano e armonioso con il 
cibo, socializzare, valorizzare le differenze, sviluppare la collaborazione ed esercitare le pratiche della convivenza civile.  
Perché il pranzo scolastico sia un momento educativo è necessario che studenti e famiglie siano consapevoli del valore culturale del cibo; il percorso Orto in 
Condotta ha già creato, a Capannori, le premesse per un lavoro di questo tipo. 
 

Il percorso educativo Pensa che Mensa a Capannori  
Scuola Ti Voglio Bene \, in collaborazione con Slow Food Italia, propone al Comune di Capannori di avviare un progetto di consapevolezza sul ruolo 

educativo del pasto che coinvolga la cittadinanza, i comitati mensa, gli insegnanti e gli studenti.  
La finalità ultima che ci si propone è di creare una comunità che sappia interrogarsi sul cibo e l’alimentazione in modo costruttivo e partecipato.  
Il progetto è biennale: al primo anno si formano i soggetti coinvolti sulle implicazioni sociali, salutari ed educative del pasto in mensa, ponendo le premesse 
perché già dall’autunno del 2017 e, soprattutto, nel secondo anno di attività si realizzi un percorso a scuola per accompagnare l’inserimento nel menù della 
mensa di alcuni ingredienti e preparazioni che sposino i concetti di bontà, stagionalità e territorialità.  
Il progetto troverà eco a scuola, nell'orto scolastico, in mensa e a casa, ha degli obiettivi e propone delle azioni che rinforzano l’azione già avviata sul 
territorio dal movimento Scuola ti voglio bene comune e dall’Orto in Condotta, rafforzando l'efficacia e i benefici a lungo termine di questi progetti.  
Il progetto opererà su più livelli per aumentare la consapevolezza e la partecipazione della comunità scolastica e delle amministrazioni comunali verso:  

 approvvigionamenti locali e di qualità, favorendo l’accesso al mercato per le aziende agricole del territorio; 
 menù stagionali ed equilibrati; 
 responsabilizzazione dei bambini; 
 piacevolezza del pasto in mensa; 
 convivialità e valore educativo del momento del pasto in mensa; 
 formazione e coinvolgimento del personale.  

I genitori, specialmente i membri della Commissione mensa, saranno invitati a prendere parte a un ciclo d’incontri legati al tema del cibo; apprenderanno 
alcune nozioni necessarie per trasmettere un corretto messaggio anche a casa, nella quotidianità. Non s’intende, in questa fase, discutere con loro del 
servizio di refezione scolastica in atto, ma iniziare piuttosto a fornire gli strumenti adeguati per sviluppare una migliore e costruttiva capacità critica nei 
confronti dello stesso. La settimana alimentare del bambino prevede circa 24 pasti, di cui solo 5 consumati in mensa. Per quanto fondamentale, il pranzo a 
scuola può essere vanificato da scorrette abitudini di acquisto e consumo a casa. Per questo motivo le attività che proponiamo aiuteranno i partecipanti a 
osservare il cibo da punti di vista importanti e diversi, che li stimolino a intraprendere un cambiamento prima di tutto personale. 
 



 
  
 

 
Gli obiettivi  
 favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari, a scuola e a casa;  
 promuovere la conoscenza del sistema di ristorazione scolastica;  
 sottolineare lo strumento del piacere nel trasmettere le abitudini alimentari;  
 promuovere la conoscenza della filiera di alcuni prodotti locali;  
 inserire in menù alcuni prodotti (ortaggi e frutti) di stagione e del territorio;  
 rafforzare il legame concettuale tra orto scolastico e mensa; 
 rafforzare la trasversalità dell’educazione alimentare sugli aspetti storici, scientifici, geografici, rafforzare la trasversalità dell’educazione alimentare 

sugli aspetti storici, scientifici, geografici, culturali, antropologici, sociali e psicologici legati al rapporto con il cibo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Anno scolastico 2016/2017 
(gennaio – dicembre) 

 

Oggetto Obiettivi Destinatari Tempi Sede 

Incontri con Comune di Capannori e Slow Food 
Italia 

Definizione del progetto  Amministratori Comunali 
 Formatori Slow Food 
 Volontari Scuola Ti Voglio 
Bene Comune 

agosto /dicembre 
2016 

 

Incontro preliminare con i rappresentanti del 
Comune di Capannori 

Condividere il progetto con 
Comune di Capannori e Cir 
Food 

 10 gennaio 2017  

Patto per la Scuola Illustrare e condividere il 
progetto 

 Dirigenti Scolastici 
 Presidenti Consiglio di Istituto 
 Commissioni Mensa 

19 gennaio 2017  

Incontro con le insegnanti  Presentazione del 
progetto e proposta di 
adesione a Scuola Ti 
Voglio Bene Comune. 

 Costituzione del 
gruppo docenti 

 Docenti delle scuole che 
aderiscono al progetto Orto 
in Condotta; (*) 

 Docenti interessati (**) 
 

1 febbraio 2017  dalle 
ore 17:15  

Sala Riunioni 
Comune di 
Capannori 
 
Piazza Aldo 
Moro 

Conferenza stampa Presentazione del 
progetto  

 Comune di Capannori 

 Cir Food 

 Scuola Ti Voglio Bene 
Comune 

2  febbraio 2017  
ore 12:00  

Comune di 
Capannori 
Segreteria del 
Sindaco 

Incontro pubblico 
 
“ La pedagogia a mensa: aspetti critici di un 
gesto quotidiano ”, a cura di Marchesini Aldo, 
pedagogista. 
 

 Riferimenti pedagogici generali: autori : 
Montessori, Bruner, Piaget, Freinet.  

 Un’idea di scuola , una scuola “buona” 

Introdurre il tema della 
mensa scolastica dal punto 
di vista pedagogico , sia nei 
suoi aspetti critici ,sia nelle 
potenzialità, tenendo 
conto di una diversa 
organizzazione del servizio 
mensa: regole, 
comportamenti, ambienti 

 Docenti delle scuole che 
aderiscono al progetto Orto 
in Condotta;  

 Docenti interessati  
 

15 febbraio 2017 
ore 17:00 – 19:00 

Athena  

Via Carlo 
Piaggia, 74 

 



 Il curricolo deve essere congruente con 
l’idea di scuola 

 La mensa fa parte del curricolo e ne 
riflette le impostazioni sia nella parte 
organizzativa , sia in quella culturale : 
convivialità  autonomia, resp0nsabilità. 

per star bene durante la 
mensa scolastica. 

Incontro pubblico, a cura di Messina Danilo, 
psicologo 
 
 

Lo sviluppo della mente 
attraverso il cibo: 
Dalla finalità fisiologica del 
cibo alla funzione emotiva 
e relazionale 
dell’alimentazione. La 
qualità della diade madre-
bambino come primo 
spazio di costruzione di un 
“buon” mondo interno del 
bambino. Spunti di 
riflessione sulla 
connessione tra lo sviluppo 
della funzione del pensiero 
e l’alimentazione.  

Tutta la popolazione 24 febbraio 2017 
ore 17.30 – 19.00 

Sala Riunioni 
Comune di 
Capannori 
 
Piazza A.Moro 

Gruppo di lavoro 
, a cura di Messina Danilo, psicologo 
 

La costruzione del sé 
personale attraverso il 
cibo. 
Il rapporto con se stessi e il 
proprio stile di vita si 
riflette nel rapporto con la 
propria corporeità.  
Lo stile alimentare fornisce 
indicazioni sull’immagine 
che abbiamo di noi stessi.  
Pensieri e comportamenti 
virtuosi veicolano salute e 
benessere,mentre 
comportamenti contrari 
possono esprimere disagio 

Insegnanti e commissioni mensa 10 marzo 2017 
ore 17.00 – 19.00 

Athena  

Via Carlo 
Piaggia, 74 

 



e criticità nel modo di 
rapportarsi verso noi 
stessi.  

Gruppo di lavoro 
, a cura di Messina Danilo, psicologo 
 

La costruzione del sé 
sociale attraverso il cibo. 
Il cibo assume valenze che 
vanno ben oltre il solo 
nutrimento, che sono 
legate a fattori sociali, 
culturali e simbolici che 
derivano a loro volta dagli 
usi e costumi, dalla storia, e 
dai valori che 
caratterizzano una 
determinata società. Se è 
vero che la nutrizione si 
pone come necessità 
fisiologica, è anche vero 
che le risposte a 
quest'ultima sono 
condizionate dal contesto 
socio-culturale e possono 
essere considerate risposte 
sociali e culturali. La 
convivialità a tavola come 
fattore di promozione di 
benessere sociale. 

Insegnanti, commissioni mensa , 
genitori 

24 marzo  2017 
ore 17.00 – 19.00 

Athena  

Via Carlo 
Piaggia, 74 

 

Incontro per presentazione del libro “Il gusto di 
mangiare insieme”, a cura di Carla Barzanò, 
autrice. 

Ciascuno ha il proprio 
gusto e le proprie abitudini 
alimentari, ma vale la pena 
sottolineare il ruolo 
cruciale che l’esempio, la 
pratica e l’ambiente 
svolgono nel formare 
l’approccio al cibo e 
l’identità degli studenti.  
Tenerne conto significa 
creare le condizioni per 

Tutta la cittadinanza 10 aprile 2017  Centro Sociale 
Compitese 



fare diventare il pasto un 
momento formativo, con 
semplici accorgimenti.  

Incontro/confronto 
 
“Il gusto di mangiare insieme a scuola”, a cura 
di Carla Barzanò, autrice del libro “Il gusto di 
mangiare insieme”. 

 
Insegnanti e alunni hanno 
due punti di vista sulla 
mensa scolastica, 
analizzandoli si possono 
ipotizzare delle linee guida 
condivise per rendere il 
pasto in mensa un 
momento piacevole, per 
tutti.  
Per ogni partecipante è 
prevista una copia del libro 
“Il gusto di mangiare 
insieme”.  

Insegnanti, commissioni mensa 
( max 30 persone) 

11 aprile 2017 
 

Da definire 

Incontro / confronto 
 
“Siamo quello che mangiamo: per la 
promozione di un sistema locale del cibo”. 
 
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di 
Agraria / Prof. Massimo Rovai 
 
 

 Genitori, nonni, insegnanti, 
commissioni mensa, cuochi della 
mensa, personale di sala, 
amministratori comunali che 
seguono l’affidamento del 
servizio, produttori, referenti 
dell’azienda di ristorazione. 

maggio 2017 Da definire 

Settimana degli orti , a cura di Slow Food e di 
Scuola Ti Voglio Bene Comune , Ufficio 
Educazione Comune di Capannori. 

 1. Presentazione del 
Quaderno “ una storia 
degli orti in Condotta a 
Capannori”. 

2. Presentazione dei risultati 
della ricerca condotta a 
Capannori dall’Università 
di Pisa ( dipartimento di 
Agraria) a cura del prof. 
Massimo Rovai 

3. Festa degli orti in condotta  

giugno 2017 Da definire 

Inserimento di nuovi prodotti e nuove ricette in 
 
Vagliata la disponibilità Costituzione gruppo tecnico giugno/ luglio 2017  



mensa per l’a.s. 2017/2018 
 

dell’azienda di 
ristorazione, il dietista di 
quest’ultima e Slow Food 
individuano 2 prodotti 
(ortaggi, frutti o legumi) da 
inserire in ciascun menù 
stagionale. Slow Food 
potrà proporre alcune 
ricette contenenti i 
“prodotti del mese” che 
rispondano a criteri di 
stagionalità, territorialità e 
qualità sensoriale. Le 
ricette terranno anche 
conto dei menù elaborati 
dalle classi durante l’anno 
scolastico.  
Le ricette offrono 
l’occasione per informare e 
sensibilizzare gli utenti su 
aspetti che riguardino la 
cultura e la tradizione 
gastronomica. Una ricetta 
tradizionale “parla” 
sempre della propria 
storia, del territorio e della 
stagione da cui ha avuto 
origine; proporla ai 
bambini e ai ragazzi 
attraverso un racconto ne 
aumenterà l’accettabilità e 
il gradimento, aiutandoli 
ad affrontare il tema 
dell’alimentazione nella 
sua complessità.  

(Comune di Capannori, CIRFOOD, 
commissione mensa, SLOW 
FOOD) 

“Presentazione del menù dell'A.S. 2017-2018”, a 
cura del gruppo tecnico descritto sopra. 

 Tutta la cittadinanza settembre 2017 Centro Cottura 
Comune di 



Capannori 

“Tavola rotonda: prime impressioni sul nuovo 
menù “ 

 valutare l'influenza 
dell'inserimento dei 
prodotti del territorio 
nel menù dell'A.S. 2017-
2018. 

 Consegna agli insegnanti 
di schede valutative per 
preparare l'incontro di 
novembre 

gruppo tecnico (Comune di 
Capannori, CIRFOOD, 
commissione mensa, Slow Food) 
ed insegnanti. 

ottobre 2017 Sala Riunioni 
Comune di 
Capannori 

“I prodotti del territorio nelle mense 
scolastiche del Comune di Capannori “ 

Presentazione dei prodotti 
del territorio a seguito 
delle osservazioni ottenute 
dalle schede valutative 

Tutta la cittadinanza 
(a cura del gruppo tecnico ed un 
rappresentante degli insegnanti ) 

novembre 2017 Artemisia 

“Festa della Condivisione e della Convivialità”, a 
cura di Scuola Ti Voglio Bene Comune e Slow 
Food. 

 Tutta la cittadinanza dicembre 2017 Una o più 
scuole del 
territorio 

     

 
(*) al termine delle attività di formazione sarà rilasciato apposito attestato di frequenza dei corsi a cura di Slow Food Italia 
 
(* *) durante i precedenti incontri con i docenti i plessi che, a tutt’oggi, hanno dato la loro adesione alla continuazione del progetto “ Orti in Condotta” sono: Massa Macinaia 
primaria, Capannori Capoluogo primaria, Colognora Infanzia, Lunata Tassignano primaria, Gragnano primaria, Segromigno Monte primaria, Camigliano primaria.  
 


	(* *) durante i precedenti incontri con i docenti i plessi che, a tutt’oggi, hanno dato la loro adesione alla continuazione del progetto “ Orti in Condotta” sono: Massa Macinaia primaria, Capannori Capoluogo primaria, Colognora Infanzia, Lunata Tassig...

