
      
 

Tutti a tavola 
Fare teatro scoprendo l’alimentazione e 

 le tecniche di drammatizzazione 
 

LABORATORIO: Primaria e Scuola Infanzia 
 
Dal Laboratorio omonimo di sperimentazione didattica e di produzione teatrale 
abbiamo tratto questa ‘animazione musicale e teatrale’.  
 L’attività potrà essere inserita nell’unità didattica OPERAZIONE GITA 
SEMPLICE, in occasione di visite guidate ed escursioni didattiche, oppure per 
l’organizzazione di un breve ‘laboratorio a scuola’, per affrontare in maniera 
semplice e allegra le problematiche legate al cibo e alla alimentazione.  
Il nostro Laboratorio ha partecipato a diverse ‘rassegne’ nazionali ed 
internazionali ( UNESCO Dess – Settimane dello Sviluppo Eco-sostenibile  / 
FOOD Revolution Day / MASSERIE DIDATTICHE della Confederazione Italiana 
Agricoltori ) e nella manifestazione ‘Saperi e Sapori 2015’. Il Centro di Cultura 
Popolare ha inserito l’intervento nel suo Progetto “Laboratorio AL CUORE DEL 
CIBO”. 
 

 
Contenuti 
Si vuole dare risalto alle ‘Norme per l’orientamento dei consumi’ ma 
soprattutto alle problematiche e all’educazione alimentare.  Gli Operatori 
culturali e gli Educatori di Masseria Didattiche della nostra Associazione con il 
loro impegno imprimono carattere innovativo alle attività didattiche, culturali 
ed espressive, alle leggi regionali che stanno nascendo in Italia ed in Europa 
per regolamentare la produzione dei ‘cibi’ destinati alla alimentazione, per 
valorizzare l’agricoltura multifunzionale, i servizi di ristorazione e il 
comportamento alimentare dei cittadini. In particolare con i bambini/e delle 
Scuole che aderiscono alla nostra iniziativa intendiamo trattare i seguenti 
argomenti: 
  
a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle 
relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella 
prospettiva di uno sviluppo sostenibile;  
  
b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la 
conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel 
rispetto della salute e dell'ambiente 



  
c) la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati 
alle produzioni alimentari e al loro territorio  d'origine. 
 
In particolare si propone un LABORATORIO a Scuola di 4 
incontri da tenersi la mattina dalle 9.30 alle 12.00 con le 
seguenti proposte: 
 
TEMATICHE : 
 

1) VITAMINE -  “L’Orchestra minestra!” 
2) PROTEINE – GRASSI  “Coreografie e Danze-gioco” 
3) CARBOIDRATI – “Mani in Pasta con Cuocacanta e Nonna Rosina” 
4) FESTA FINALE “Tutti a Tavola” 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 
- Accoglienza con giochi e canzoni 
- Presentazione dell’attività 
- Merenda insieme ( viene concordata precedentemente a 

seconda del tema dell’incontro laboratoriale ) 
- La ‘cassetta dell’ortolano’ – CANZONE e COREOGRAFIA DELLE 

VITAMINE 
- Prepariamo la minestra di verdure – CANZONE: L’Orchestra 

Minestra 
- GIOCHI ‘saperi&sapori’ 
- COREOGRAFIE delle PROTEINE e dei GRASSI 
- MANI IN PASTA 
- PastaPanePizza & Pittule  
- FESTA FINALE 

DURANTE L’ATTIVITA’  LE BAMBINE E I BAMBINI COINVOLTI 
DEGUSTERANNO  I CIBI PREPARATI IN COLLABORAZIONE COL SERVIZIO 
MENSA. 
 
PERIODO 
-Date da definire secondo un calendario concordato con le 
Insegnanti  
 
- COSTO : PER L’INTERA ATTIVITÀ SI RICHIEDE UN  RIMBORSO DI  € 20,00 
(VENTI) A PARTECIPANTE . 
 
CCP CENTRO DI CULTURA POPOLARE  - SPECIMEN TEATRO -ASSOCIAZIONE CULTURALE 
73100 LECCE    TEL CELL. 328 5473087  -  333 25 98 065 
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