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Workshop sul cibo 

Questo workshop è stato progettato per aiutare i giovani a 
riflettere in modo critico su come affrontare i problemi del 
sistema alimentare globale difettoso. 

 TAG 

Workshop sul sistema 
alimentare 

Età: 11-16 anni  Durata: circa 30-60 minuti in base all’età e alle abilità 

Linee generali  

Nel mondo d’oggi c'è abbastanza cibo per sfamare tutti. Tuttavia, una persona su nove1 non ha abbastanza 
cibo, perché il sistema alimentare è difettoso. La maggior parte di queste persone coltiva cibo, ma non può 
accedervi per soddisfare i propri bisogni. A causa dell'aumento e dell’oscillazione del prezzo degli alimenti, i 
conflitti e le grandi aziende alimentari che spingono per espropriare le terre, le disparità di accesso al cibo 
sono aumentate. Inoltre, i cambiamenti climatici e i fertilizzanti chimici danneggiano la terra. Il divario 
crescente tra i metodi alimentari industrializzati di agricoltori su larga scala con ingenti ingressi di capitale, e 
i piccoli agricoltori con tecnologie e capitali limitati, rende la vita dei piccoli agricoltori sempre più difficile. A 
causa del sistema alimentare in rovina, le disuguaglianze nell’ accesso al cibo non si limitano ai Paesi in "via 
di sviluppo". L'aumento dei prezzi alimentari a livello mondiale ha spinto le persone di tutti i Paesi verso una 
crescente povertà alimentare. Sono stati compiuti alcuni progressi, ma restano ancora molte sfide. 

Questo workshop, il PowerPoint e l’attività di apprendimento interattivo aiuteranno i giovani a riflettere in 
modo critico e a condividere le loro opinioni su come poter cambiare il sistema alimentare globale 
difettoso. I giovani inizieranno visualizzando la presentazione Power Point tra di loro all'interno di un 
sottogruppo o all'interno del gruppo. Questo li aiuterà a capire alcune delle questioni fondamentali, mentre 
l’attività li incoraggerà a esplorare il problema più in dettaglio. 

Una volta acquisita maggiore conoscenza delle problematiche, i giovani possono utilizzare la Guida 
all'Azione per decidere cosa vogliono fare in merito alla questione. Le azioni da intraprendere potrebbero 
includere informare i loro coetanei in merito ai problemi e/o aumentare la consapevolezza e influenzare chi 
prende le decisioni. I giovani e i docenti devono sentirsi liberi di modificare e cambiare le attività per 
renderle più idonee allo scopo. Il supporto di un docente o di un altro adulto aiuterà i giovani a imparare, 
progettare ed esporre in modo efficace le attività.  

Obiettivi d’apprendimento 

 Esplorare i fattori che influenzano la capacità 
dei piccoli agricoltori di produrre cibo. 

 Evidenziare le disuguaglianze nel sistema 
alimentare globale. 

 Sviluppare empatia verso l’ingiustizia 

Risultati 

 Sviluppare una visione basilare del sistema 
alimentare. 

 Simulare alcune delle sfide e opportunità che 
incontrano i piccoli agricoltori attraverso delle 
attività. 

 Condividere i risultati dell’attività con gli altri e 

                                                      

1 Dato accurato per il 2015: http://www.fao.org/hunger/en/ 

http://www.fao.org/hunger/en/
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avvertita dai piccoli agricoltori. riflettere su come potrebbe essere usata 
nell’insegnamento tra pari. 

Risorse 

 Presentazione PowerPoint e didascalie. Le didascalie sono incluse nella sezione “note” del 
PowerPoint. 

 Attività “Riuscite a battere il sistema?” con le Schede degli Scenari e le Sagome del Raccolto.  
 

 

Introduzione 

Usa il PowerPoint per introdurre la problematica del sistema alimentare in rovina, compresa la 
scala, le cause, gli effetti e le soluzioni possibili. 

Poi passa al gioco didattico “Riuscite a battere il sistema?” per aiutare i giovani a comprendere le 
sfide in modo più diretto. 

Riuscite a battere il sistema? 

Avrete bisogno di: 

 Abbastanza Sagome del Raccolto e Schede degli Scenari. 

 Una matita colorata per ogni giovane e un paio di forbici per ogni gruppo. 

Tutte le schede dell’attività sono disponibili in questo documento. 

Cosa fare 

Introduzione  

“Riuscite a batter il sistema?” è una simulazione che serve ad esplorare le disuguaglianze nella 
gestione mondiale del cibo. Mostra ai giovani le Sagome del Raccolto. Spiega loro che questa 
coltura si chiama mais, ed è coltivata in tutto il mondo da molte aziende agricole. Chiedi se 
qualcuno lo ha mai mangiato. Alcuni diranno di sì senza esitare, ma molti non si renderanno conto 
di averlo fatto. Evidenzia che il mais dolce è un tipo di mais. Chiedi se qualcuno ha mai mangiato la 
carne di manzo. Spiega che il mais è anche usato come mangime per mucche, quindi mangiando la 
carne di manzo stanno indirettamente mangiando del mais. 

Sprona quindi i giovani a pensare se sono connessi agli agricoltori che coltivano mais. 

Usa questa idea per introdurre il concetto di sistema alimentare globale, in cui esistono 
connessioni tra le persone che coltivano e quelle che acquistano cibo. 

Attività principale 

Spiega che ora inizieranno a considerare com’è il sistema alimentare visto degli occhi degli 
agricoltori che coltivano alimenti come il mais. 
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Dividi la classe in sottogruppi di quattro e distribuisci i materiali. Spiega che ora sono agricoltori che 
vivono in un Paese meno sviluppato economicamente e che si guadagnano da vivere coltivando 
cibo (mais) da vendere al mercato locale.  

Ogni gruppo deve creare più “raccolti” di mais completi possibili in 10 minuti (anche se è possibile 
estendere il tempo, vedi sotto), usando i materiali forniti. Un membro del gruppo taglia le varie 
pannocchie, mentre gli altri le colorano. Quest’attività deve essere fatta con cura. Se il raccolto non 
è ordinato potranno essere esclusi dal gioco. Il gruppo che produce la maggior parte di raccolti 
vince il gioco. 

Opzioni 

Sei hai meno tempo a disposizione, è possibile interrompere il gioco dopo 5-10 minuti e dare a ogni 
gruppo una delle quattro Schede degli Scenari possibili (vedi sotto per le schede). Dai ai giovani il 
tempo di leggere gli scenari e seguire le istruzioni, poi riparti con il gioco per altri 5-10 minuti. Poi 
concludi. 

In alternativa, se avete più tempo a disposizione, potete dare a ogni gruppo uno degli scenari, 
giocare per 5-10 minuti, dare uno scenario aggiuntivo e giocare per altri 5-10 minuti. Ripetendo 
questo schema i gruppi possono sperimentare più di uno scenario. 

Alla fine, dichiara una squadra vincitrice (dovrebbe essere il gruppo che è arrivato allo scenario 4!). 

Discussione 

Prima di tutto, concedi ai giovani un po’ di tempo per parlare di com’è stato essere un piccolo 
agricoltore facente parte di questo sistema alimentare globale. Cosa è stato difficile? Perché? Come 
hanno dovuto lavorare per avere successo? 

Discuti le seguenti affermazioni con tutto il gruppo o la classe intera: 

 In che modo si è gestito ogni gruppo dopo che sono stati presentati gli scenari? 

 Come si sono sentiti? 

 Cos’era giusto nel gioco, e cosa non lo era? 

Spiega che il gioco illustra alcune delle sfide e delle disuguaglianze che i piccoli agricoltori 
affrontano nel sistema alimentare globale.  

Sessione plenaria 

Fai un dibattito sul valore del gioco come metodo per imparare di più sul sistema alimentare in 
rovina. 

Identifica un’occasione dove il gruppo può gestire il gioco e tenere un dibattito con altri coetanei. 
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Schede degli scenari  

Scenario 1: Cambiamenti climatici  

Contesto 

Le temperature globali sono in aumento a causa dei cambiamenti climatici. Questo significa che alcune delle 
vostre colture moriranno e che quindi la produzione diminuirà. In alcuni Paesi dell’Africa, metà delle 
coltivazioni muoiono. Anche le condizioni meteorologiche estreme, come le ondate di caldo, la siccità e le 
inondazioni peggioreranno e capiteranno più spesso, e le stagioni diventeranno più imprevedibili. Ciò 
significa che la quantità di cibo che potrete coltivare diminuirà. 

Azione 

I vostri terreni agricoli sono allagati e i vostri raccolti distrutti. Quando le inondazioni si allontanano, ci 
vogliono mesi per riparare i danni e iniziare a coltivare di nuovo.  

Cosa dovete fare 

Tutte le colture che avete completato nel gioco finora saranno distrutte. È necessario sedersi e stare fermi per 
30 secondi, prima di riniziare il gioco. 

 

Scenario 2: La vostra terra è stata acquistata da una grande società  

Contesto 

Le aziende più ricche comprano i terreni agricoli a buon mercato nei Paesi poveri. Tuttavia, molte volte, la 
terra che acquistano in realtà viene utilizzata da famiglie povere per coltivare cibo. Queste famiglie sono 
spesso sfrattate (viene detto loro di lasciare la terra) con poco o nessun preavviso, e spesso ricevono 
pochissimo denaro per compensare questa grande perdita. A volte, la terra viene utilizzata per la 
coltivazione di biocarburanti (che sono combustibili prodotti da piante), e qualche volta la terra viene 
lasciata non coltivata in modo che il compratore possa tenerla per utilizzarla in seguito. 

Azione 

La metà della terra della vostra fattoria è stata acquistata da una grande azienda alimentare mondiale e non 
avete più il permesso di coltivarla. 

Cosa dovete fare 

La metà dei fogli che vi sono rimasti vi sarà tolta. 

 

 

 

 



 

 

www.sfyouth.eu 

 

Scenario 3: Aumento dei prezzi alimentari 

Contesto 

Fino a pochi anni fa, il numero di persone nel mondo che non avevano abbastanza cibo da mangiare stava 
diminuendo, ora però questo numero sta crescendo di nuovo. Un motivo fondamentale è l’aumento del 
costo del cibo. Questo significa che molte famiglie devono spendere fino al 75% dei loro soldi ogni settimana 
solo per il cibo. Se i prezzi alimentari cambiano improvvisamente, le famiglie non possono far fronte a questo 
cambiamento. Gli agricoltori che coltivano cibo da vendere, devono anche comprarlo, quindi questo fattore 
li colpisce non poco.  

Azione 

Come agricoltori, non potete più permettervi di comprare il cibo essenziale che non coltivate. Non avete 
risparmi, quindi dovete vendere le cose che vi servono per coltivare, come gli attrezzi agricoli, per avere 
abbastanza soldi per comprare da mangiare. 

Cosa dovete fare 

La metà delle vostre matite vi sarà tolta.   

 

Scenario 4: Investimenti 

Contesto 

500 milioni di piccole aziende agricole in tutto il mondo coltivano abbastanza cibo per sfamare 2 miliardi di 
persone, ovvero una persona su tre sulla terra. Questo mostra l'impatto che i piccoli agricoltori hanno nel 
sistema alimentare globale. Tuttavia, con il sostegno del loro governo possono produrre più cibo migliorando 
i metodi di coltivazione, quindi i loro raccolti (le quantità coltivate) possono aumentare. Per esempio, in 
Vietnam il governo ha aiutato i piccoli agricoltori, e il numero di persone che soffrono la fame si è dimezzato 
in soli 12 anni. 

Azione 

Il governo spende soldi per sostenere la vostra piccola azienda agricola.  

Cosa dovete fare 

Riceverete più forbici, matite e carta. 
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Sagome del raccolto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


