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CONCETTO: Menù ideale

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Il concetto è totalmente dedicato al "Gioco del menù ideale". L'idea è quella

di  imparare  dalle  generazioni  precedenti  cosa  mangiavano,  le

storie/esperienze dei nonni sulla coltivazione del proprio cibo e su come se ne

prendevano cura e lo raccoglievano, nonché sulla crescita degli animali.

In alternativa, ci si può concentrare sulle ricette di famiglia. 

Incoraggiamo  e  apprezziamo  sul  serio  la  conoscenza  che  deriva

dall'esperienza delle  generazioni  precedenti  per  le  quali  le  cose erano più

semplici, non c’erano tanti dolci né tanto cibo pronto a disposizione; inoltre,

quelle  generazioni  avevano  bisogno  di  sapere  come  allevare  gli  animali

(inclusi,  ad  esempio,  pollo,  coniglio,  etc.)  e  come  e  quando  coltivare  e

raccogliere frutta/verdura/erbe, etc. In alternativa, come già detto, sarà bello

recuperare una vecchia ricetta di famiglia.

Il  menù ideale,  quindi,  potrebbe non essere ineccepibile  dal  punto di  vista

nutrizionale, ma più volto a preservare le tradizioni e un patrimonio di famiglia.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Il  video  riguarderà  il  "Gioco  del  menù  ideale"  e,  soprattutto,  la  parte:

"Penseranno alle ricette della loro famiglia e vedranno se usano ingredienti

buoni in base alle stagioni, alle origini degli ingredienti e ai prodotti aggiunti".

Riprenderanno la parte della composizione del Piatto Ideale e acquisiranno i

punti della ricetta di famiglia.
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3 - Proposta metodologica

Dopo  la  comprensione  del  Piatto  ideale,  nell’ambito  del  Gioco  del  menù

ideale, ogni studente sarà responsabile di:

costruire domande per un'intervista, per una conversazione condotta con una

persona di una generazione più anziana intorno a: 

● quali animali crescevano, secondo il ricordo dei loro genitori/nonni e/o

altri  parenti,  dove  vivevano,  di  cosa  si  nutrivano  e  come  venivano

trattati gli animali e, infine, cosa ne traevano;

● quali  frutti/verdure/erbe erano coltivate  nel  proprio  orto;  quali  ortaggi

venivano coltivati insieme e quali separati e perché;

poiché anni fa non c'era un così facile accesso a dolci e cioccolatini già pronti:

● qual era il dolce che consumavano, chi lo faceva e con che frequenza? 

● qual è il valore nutritivo di quel dolce rispetto all'alternativa già pronta di

oggi? 

● qual era il cibo spazzatura del loro tempo e qual è il suo valore nutritivo

rispetto a quello di un comune cibo spazzatura di oggi?

Se non hanno  la  possibilità  di  confrontarsi  con un  membro  della  famiglia,

possono  ricorrere  a  documentari  o  altre  fonti  che  rispondono  a  queste

domande  relative  alla  abitudini  alimentari  di  quanche  tempo  fa  nella  loro

regione.

4 - Coinvolgimento nelle attività

Sarà responsabilità degli studenti decidere quale dispositivo con fotocamera

utilizzare (ad esempio tablet, o smartphone, o altro) e giustificarne il motivo. A

questo punto si intraprende l'intervista o il racconto.
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Bisogna ritagliare e regolare/modificare il video in modo da mostrare le parti

più  importanti.  Gli  studenti  possono  anche  importare  alcune  immagini,  o

sottotitoli, o titoli nelle sezioni (ricorrendo alla propria immaginazione). 

Questa  è  un'attività  che  può  essere  svolta  come  compito  a  casa,  dopo  il

completamento del Gioco del menù ideale.

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Il concetto si collega principalmente con le Scienze con tutti gli aspetti legati

alla nutrizione e quelli della botanica e dell’allevamento.

Il concetto si può collegare inoltre alle coltivazioni consociate in permacultura

ed ad una coltivazione sostenibile in generale.
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