
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE ANNO 2017-2018: 

                                         “Cibo, Gusto e Convivialità” 

 
 
 
Gentili Genitori, Gentili insegnanti, 
 
 
GRAZIE, per prima cosa. 
 La vostra partecipazione all'incontro in Comune di febbraio è stata preziosa. 
I  punti di vista sul servizio di ristorazione scolastica che sono emersi, e l'interesse che avete 
dimostrato nei confronti dei temi e dei percorsi da seguire per miglioralo, saranno di grande 
aiuto. 
 
INSIEME PER MIGLIORARE 
Accogliere e sviluppare insieme a voi riflessioni e suggerimenti è parte integrante del progetto 
che intendiamo sviluppare nei prossimi due anni. Per questo motivo, in febbraio abbiamo dato 
avvio a un tavolo di scambio che vede partecipi tutti gli interlocutori coinvolti nel servizio di 
ristorazione: Il Comune, Cir, i volontari del territorio legati a Slow Food. Durante il percorso 
intendiamo coinvolgere anche alcuni esperti e produttori locali impegnati nel settore 
agroalimentare.  
 
UNA MENSA SU MISURA PER I BAMBINI E LE BAMBINE E MENO SCARTI 
Dal nostro scambio è emerso che avete colto il lavoro svolto in questi anni per migliorare. La 
qualità del cibo è riconosciuta all'unanimità.  
Ci avete chiesto di lavorare a insieme per rendere gli spazi, i tempi e le modalità legati al 
consumo dei pasti il più vicino possibile alle esigenze dei bambini delle bambine. Un altro 
obiettivo condiviso è di cercare di ridurre gli scarti. I responsabili della commissione mensa 
desiderano infine comunicare e condividere la loro esperienza. Li incoraggiamo a perseguire 
questo intento. 
 
LE TAPPE DI QUEST’ANNO  
L’impegno per gli orti continuerà. Ci auguriamo di avervi al nostro fianco, per l’insostituibile 
opportunità di apprendimento, cooperazione e scambio.  
Fra i prodotti agricoli in primo piano verrà valorizzato l’olio d’oliva, che ha profondi legami con il 
territorio, la cultura alimentare locale e la salute. 
Altri ingredienti del menu scolastico saranno valorizzati attraverso delle giornate a tema, per 
comprenderne meglio il valore nutritivo, le potenzialità in cucina e a tavola, il rapporto con il 
gusto e la natura. 
I gusti, le preferenze, i rifiuti dei bambini verranno messi a fuoco insieme a voi, elaborando 
strumenti per misurare gradibilità e avanzi. Potrete così   affrontare con bambine e bambini 



questi temi e insegnare loro a valutare in modo costruttivo il menu, dando valore a ciò che 
mangiano ogni giorno. 
Imparare a parlare delle emozioni legate al cibo e a raccontarle con storie, immagini, sarà il tema 
di un altro incontro. 
La festa degli orti, infine, rappresenterà un’occasione per condividere le esperienze sviluppate. 
 
IL PROSSIMO ANNO 
È previsto un nuovo incontro attorno al tavolo di scambio, per tracciare le tappe successive del 
percorso. 
Il Galateo a tavola, potrebbe essere uno dei temi sviluppati per mettere a fuoco percorsi che 
migliorino l’ambiente, le modalità di consumo dei pasti, la gestione degli scarti. 
Altri ingredienti del menu verranno poi messi a fuoco per conoscerli meglio in relazione ai gusti, 
alla natura e alla cultura agricola locale. 
 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI, UN PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Il piacere di assaggiare: un percorso di assaggio e di valutazione del menù scolastico. 
A cura di CARLA BARZANO’ , insegnanti, commissioni mensa e Patto per il Cibo. 
 
Due incontri consecutivi di due ore ciascuno. 
 

 3 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 “il gusto di assaggiare 1” 

 4 maggio, dalle 12.00 alle 14.00, “il gusto di assaggiare 2”. 

Gli obiettivi: 
  

 apprendere nuove modalità di assaggio di alcuni piatti serviti a scuola per conoscere meglio i 

condizionamenti individuali legati a preferenze e/o avversioni e comprendere il ruolo dei sensi e 

delle emozioni nella percezione del cibo 

 utilizzare i dati raccolti attraverso l’esperienza di assaggio, sostenta da appositi questionari, per 

tracciare un profilo dei gusti individuali e confrontarli con quelli dei compagni. Imparare a 

raccogliere le differenze. 

 Saper tracciare proposte migliorative del menù e delle ricette assaggiare in modo costruttivo 

 
Per  quanto riguarda gli orari precisi e il luogo dove si svolgeranno gli incontri sono ancora in 
corso di definizione. 
 

Festa degli Orti di Lucca e Capannori 
“Comunità si diventa” 

sabato 5 maggio 2018 ore 9 – 13 
Baluardo S. Regolo (Orto botanico) – Mura Urbane 

 
Come potete vedere la festa si svolgerà a Lucca al Baluardo S.Regolo dalle 9:00 alle 13.00: come 
ogni anno le scuole interessate al progetto degli orti in condotta mostreranno i loro lavori. 
Durante la festa avremo la presenza di Carlo Petrini con qui avremo modo di condividere le 
nostre esperienze ed allargare il percorso all’intera comunità. Durante la festa abbiamo 



predisposto un apposito tavolo dove potremo condividere con tutta la comunità l’importante 
progetto “Trofeo della Frutta” svoltosi in alcune classi del nostro territorio. 
I genitori saranno insieme ai bambini e di ai docenti saranno i protagonisti dell’evento ed in 
particolare dell’animazione al tavolo del progetto “Trofeo della frutta”. A questo proposito 
come Slow Food, attraverso il nutrizionista Riccardo Simonetti, daremo supporto alla 
realizzazione di alcuni cartelloni che illustreranno il progetto ed i suoi risultati. 
 
 
 
Il gruppo educazione della Condotta Slow Food Lucca, Compitese e orti Lucchesi 
 
 

 
 


