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Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia

Art. 2 
Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, non ha importanza chi 
sono i genitori. Qual è il colore della pelle, né il sesso, né la religione, non 
ha importanza che lingua parlano, né se sono ricchi o poveri. 



I diritti per Unicef

Ogni bambino è nato con dei diritti 
•ha il diritto di avere un nome e una nazionalità 
•ha il diritto di godere di una buona salute e di usufruire di cure mediche 
adeguate 
•ha il diritto di ricevere un’istruzione 
•ha il diritto di partecipare alle decisioni che lo riguardano e il diritto di non 
essere discriminato 
•ha il diritto di essere protetto



Il pasto condiviso?



Il pasto condiviso

Nella storia si introduce pasto come momento sociale e non solo bisogno fisiologico dopo 
la scoperta della cottura 

Istinto dei bambini a mangiare sempre e ovunque 

Nel pasto condiviso si chiede di abbandonare l'istinto a favore della cultura 

La tavola non è solo il luogo dove si mangia ma anche dove il bambino "si civilizza" 

Oltre a mangiare egli impara anche ad aspettare, condividere, ascoltare, conversare, 
rispettare i tempi e nei gusti degli altri, immaginare se stesso come parte di un gruppo  



Valore simbolico del cibo

In tutte le culture il cibo non rappresenta soltanto un possibile 
nutrimento necessario alla sopravvivenza, ma ricopre svariati significati 
simbolici: affettivi, sociali e culturali 

Nutre corpo e psiche  

È segno di appartenenza a quella determinata cultura o tradizione 
culturale o al gruppo di riferimento 



Il bisogno di appartenenza 



La mia maestra cucina molto bene, il venerdì ci fa la pizza. 
A scuola mangio tante palline di pane...Sono buonissime! 

La mia scuola c'ha il ristorante.  
Sofia la porta a casa la mamma e la riporta dopo mangiato, perché forse la sua 

mamma cucina meglio della scuola. Lei però vorrebbe stare con noi. 
I bimbi di quinta mi tagliano sempre la carne. 

Iole mi dà la pasta due volte, mamma, lei è più buona di te...
Non ho mai sentito un budino più buono di quello della mensa!


Le maestre mangiano al tavolo da sole perché dicono che sennò gli va il 
mangiare di traverso, perché noi si urla e si ride. 

Mamma mi fai il brodo come quello che fa Graziella? 
A mensa aiuto i bimbi piccoli a sbucciare la frutta

Sai che a Giulio e a Luca il mandarino gli fa schifo come a me? Dicevi che ero l'unico al 
mondo! 

A mensa ci divertiamo perché non si mangia e basta, si gioca anche. E poi c'è tutta 
la scuola e vedo le bimbe delle altre classi. 

Papà mi puoi comprare il senza glutine anche a me? Denise c'è l'ha sempre a scuola. Lo 
voglio anche io, non è giusto solo lei. 



La mensa della scuola 
  
Nel pasto condiviso della mensa scolastica 
i bambini convivono in un proseguo 
educativo dalla mattina al pomeriggio 
perché: 
❖ Si è a scuola, ma in un ambiente 

dedicato 
❖ Ci sono i compagni di scuola 
❖ Ci sono le maestre 
❖ Ci sono le 'sporzionatrici' 
❖ Qualcuno cucina per loro 
❖ Tutto cambia ma niente in realtà cambia 
❖ Valgono le regole della scuola 
❖ Si sta tutti insieme 



Panino, pasto da casa?



Mamma cucina meglio della maestra  
A scuola mangiare costa troppo e poi non è buono 
La mia scuola ha una mensa con le cose cattive   

Tania ha sempre dei panini buonissimi, buon per lei, la sua mamma è più brava 
della mia a farli. 

Sono felice di mangiare il cestino che mi preparano a casa, perché c'è 
sempre quello che voglio. 

Mamma dice che il Comune risparmia sul mangiare allora mi dà il panino lei, 
come la mamma di Mattia. Per me alla fine è uguale.

I genitori sono andati sul giornale perché le maestre ci davano cose 
cattive da mangiare, allora ce lo portiamo da casa, anche se loro non 

vogliono!

La maestra ci ha detto che lei non ci guarda mentre mangiamo in classe e 

che non è giusto che lei debba stare con noi.  
Nella mia classe tutti mangiamo il cestino, anche la 

maestra. Ma Diego c'ha solo il toast con la sottiletta 
e ci tocca dargli sempre un po'delle nostre cose. 

A me il panino non mi piace molto ma tanto neanche quelle altre cose. Allora lo 
butto nel cestino, tanto la maestra non se ne accorge.



Il cibo da casa
  
Nel pasto portato da casa i bambini assumono oltre al cibo 
alcuni significati: 
❖ Si è a scuola, ma nella mensa c'è qualcosa che non va 

bene 
❖ Ci sono i compagni di scuola ma alcuni mangiano a 

mensa e alcuni no 
❖ Ci sono le maestre ma alcune mangiano con gli altri e 

alcune devono stare con chi mangia le cose portate da 
casa 

❖ Ci sono le 'sporzionatrici' ma non servono  
❖ Mamma e papà cucinano per loro  
❖ Non cambia molto mangiare le cose di casa a casa o a 

scuola 
❖ Valgono le regole della scuola, ma forse non proprio 

tutte 
❖ Non si sta tutti insieme 



La condivisione del cibo

❖ Il cibo veicola dimensioni 
affettive

❖ La condivisione del mangiare 
insieme in un contesto specifico 
consente di 'sperimentare' un 
modo diverso di stare insieme 



Il valore nutrizionale ed educativo del pasto a scuola  
(Ss Emilia Romagna )

  
Il Pranzo consumato a scuola, venendo a sostituire il pasto che per 
tradizione era il principale momento di incontro della famiglia, 
assume valenze tradizionali importante: consumare un pasto in 
comunità non significa condividere soltanto il cibo ma, piuttosto, 
utilizzarlo come occasione di socializzazione. 
Le dinamiche di gruppo che si creano in occasione della 
condivisione del pasto rappresentanti un ulteriore strumento per 
rinforzare in modo efficace il messaggio educativo: pertanto è 
importante non sottovalutare e trascurare ma valorizzare questa 
occasione di socializzazione e confronto. 



Cibo ok e cibo non ok 
Il Cibo da casa è tutto ok?



Quali sono i rischi di una 'ristorazione individuale'?

❖ Il rischio della differenza del cibo fornito sia in 
termini di qualità che di quantità 

❖ Il rischio della 'differenziazione' 
❖ Il rischio dell'esclusione 
❖ Il rischio della marginalizzazione 
❖ Il rischio dei vissuti rivendicativi degli adulti  
❖ Il rischio della perdita della valenza educativa 
❖ Il rischio della conflittualità  
❖ Il rischio della 'variabilità ' 



Panino libero?



Che fare?
  
Il panino libero, il pasto libero preparato a casa da un 
punto di vista psicologico potrebbe essere positivo 
solo e se: 
❖ È condiviso e/o condivisibile  
❖ Ha una valenza pedagogica 
❖ È integrato alla 'programmazione' educativa 



Grazie per l'attenzione


