CIOCCOLATO
CIOCCORACCONTI
Tematica: alimentazione, educazione al gusto
Destinatari:
scuola dell’infanzia (ultimo anno)
Obiettivi:
accompagnare i bambini, con letture, drammatizzazioni e attività
sensoriali alla scoperta delle origini del cacao e del cioccolato
Durata:
un incontro di un'ora e mezza
Descrizione del percorso:
partendo dalla lettura di storie e leggende, i bambini verranno introdotti
nelle atmosfere esotiche delle foreste in cui originariamente si è
sviluppata la coltivazione del cacao, viaggiando poi alla scoperta del
suo utilizzo nella preparazione dei dolci che più gradiscono.
Concedendosi il tempo del racconto e dell'ascolto, i bambini saranno
poi coinvolti in un percorso sul cacao che culminerà in un assaggio di
cioccolato
Nota:
è prevista un assaggio di cioccolato
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VIAGGIO DEL CIOCCOLATO – RACCONTI FAIRTRADE
Tematica: alimentazione, intercultura, filiere
Destinatari:
scuola primaria (classi 1ª, 2ª, 3°)
Durata:
un incontro di un’ora e mezza
Obiettivi:
un percorso sul cioccolato animato da materiali e un memory game
realizzato in collaborazione con FairTrade

PIANETA DI CIOCCOLATO
Tematica: alimentazione, educazione al gusto, intercultura
Destinatari:
scuola primaria (classi 1ª, 2ª, 3°)
Durata:
un incontro di un’ora e mezza
Obiettivi:
coinvolgere i bambini in attività ludico-sensoriali, fornendo loro
elementi conoscitivi sull’origine del cacao
Descrizione del percorso:
partendo dalla costruzione di un puzzle gigante, che raffigura una
suggestiva immagine dell’albero del cacao, si racconta ai bambini il
viaggio che trasformerà i semi di questa pianta in tavolette di
cioccolato.
Si forniscono elementi conoscitivi attraverso la sensorialità,
proponendo assaggi e il confronto tra differenti tipi di cioccolato. I
bambini partecipano attivamente, grazie a giochi e racconti che
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stimolino l’immaginazione per fornire loro una prima occasione di
apprendere in maniera ludica e piacevole nuove conoscenze sull’origine
del cacao.
Nota:
durante l’animazione è prevista una degustazione di differenti tipi di
cioccolato
FABBRICANTI DI CIOCCOLATO
Tematica: alimentazione, equo commercio, intercultura, lavoro
minorile, filiere
Destinatari:
scuola primaria (classi 3°, 4ª e 5ª) e scuola secondaria di I grado
Durata:
due incontri di due ore, di cui uno con possibile utilizzo del
supermercato
Obiettivi:
conoscere la filiera produttiva del cacao, per distinguere il cioccolato
puro e conoscere le logiche e le pratiche dell’equo commercio
Descrizione del percorso:
il prodotto ‘cioccolato’ viene esplorato in tutti i suoi aspetti. Partendo
dall’origine, cioè la descrizione della pianta del cacao, del suo ambiente
e della storia della sua coltivazione, si descrive ai ragazzi il viaggio che
percorrono i semi di cacao per diventare una tavoletta di cioccolato,
esaminando le varie fasi della lavorazione.
L’utilizzo del supermercato come laboratorio didattico è efficace per
confrontare prodotti differenti (confezioni, ingredienti, prezzi) e per
riflettere sull’equo commercio. Attraverso il gioco di ruolo ‘Cacao
Amaro’, che coinvolge i ragazzi nella simulazione della vita lavorativa
dei coltivatori in una piantagione brasiliana, si approfondisce il tema
dello sfruttamento del lavoro minorile.
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Nota:
durante l’animazione è prevista una degustazione di differenti tipi di
cioccolato
STORIE DI MERCI – FOCUS CIOCCOLATO
Tematica: alimentazione, equo commercio, lavoro minorile, economia
globale, sostenibilità
Destinatari:
scuola secondaria di I e II grado (classi 1ª e 2ª)
Durata:
2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del supermercato
Obiettivi:
indagare la realtà del mercato globale a partire dall’analisi dei propri
consumi e riflettere sulle logiche dell’equo commercio; aumentare la
propria consapevolezza negli atti d'acquisto.
Descrizione del percorso:
da dove arriva il cacao delle tavolette di cioccolato che mangiamo? Chi
le produce? Rispondendo a queste domande, i ragazzi vengono
accompagnati in un percorso alla scoperta delle storie, spesso di
sfruttamento e ingiustizia, che si nascondono dietro a moltissimi
prodotti di uso comune, compreso il cacao.
Confrontando i concetti di commercio tradizionale e commercio
alternativo, si analizzano le dinamiche economiche e l’attività delle
multinazionali, evidenziando le tappe che hanno portato alla nascita
dell’equo commercio e all’ingresso dei suoi prodotti nella grande
distribuzione.
Attraverso un gioco di simulazione, inoltre, si stimola la riflessione sui
problemi concreti di sopravvivenza in società disagiate, nelle quali si
ricorre allo sfruttamento del lavoro minorile, e si fa comprendere ai
ragazzi che acquistare non è un’azione neutrale, ma un atto che ha
ripercussioni sull’intero sistema economico globale.
Il percorso prevede un’attività all’interno del supermercato per
analizzare le etichette di diversi prodotti, con l'obiettivo di fornire ai
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ragazzi informazioni e strumenti per attuare scelte d'acquisto
consapevoli
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