
Campagna educativo-alimentare nelle scuole
“Mangia bene, cresci sano come un pesce”

 LE MEMORIE DI ROBINSON

Programmazione attività previste dal progetto di Educazione Alimentare al 
consumo di pesce fresco indirizzato agli alunni della Scuola Primaria

Le memorie di  Robinson   è  un percorso educativo  che si  sviluppa intorno a  incontri 

ludico-didattici  condotti  da due  operatori  culturali  in  collaborazione  con la  psicologa 

esperta in educazione alimentare.

L’azione educativa non è diretta al pesce fresco e al suo consumo, ma i bambini entrano 

in contatto con questo cibo attraverso un ambiente, fatto di odori, sapori e percezioni, e 

una storia da loro creata.

Il  giorno  6 novembre 2013 si  è  svolto un incontro tra insegnanti  che partecipano al 

progetto, la psicologa, la biologa marina e gli operatori culturali,  per illustrare meglio il 

progetto, programmare le azioni da svolgere e definire le attività integrative che verranno 

sviluppate dalle insegnanti nell’intervallo tra gli incontri.

Programma delle iniziative

Arrivo del naufrago Robinson in classe

Nelle date di seguito indicate gli operatori culturali arriveranno a sorpresa nelle classi 

portando con sé oggetti e materiali che ricondurranno all’ambiente marino. Un operatore 

vestirà  i  panni  di  un  naufrago che ha  perduto la  memoria  e  chiederà  ai  bambini  di 

aiutarlo a ritrovare la memoria. Il naufrago lascerà in aula un totem che verrà arricchito 

durante l’arco temporale dell’intero progetto.

MARTEDI’ 10 DICEMBRE (prima delle h. 11,00)     3° C   Rodari

MARTEDI’ 10 DICEMBRE (dopo le h. 11,00)        3°A,  3° B   e  5°A  Pascoli

GIOVEDI’  12 DICEMBRE  (dopo le h. 11,00)    3°A e 5°A  Puccini

VENERDI’  13 DICEMBRE  (prima delle h. 10,30)    4°A  e 5°A  Marzocca

VENERDI’  13 DICEMBRE  (dopo le h. 11,00)         4°A  e 5°A   S.Angelo



La scoperta del mondo del naufrago Robinson

Nell’incontro  successivo  che  si  svolgerà  a  fine  gennaio  -  inizi  febbraio  2014, 

l’operatrice, partendo da una base di lavoro che sarà “la scoperta”, condurrà i bambini, 

attraverso un laboratorio sensoriale e creativo, a esplorare i materiali dell’ambientazione 

marina e i suoi segreti e darà avvio al diario del naufrago. Attraverso il vissuto emotivo 

dei  bambini  emerso  durante  il  laboratorio  creativo,  sarà  impostato  un  libro  che  sarà 

composto di immagini, parole, odori, oggetti e suoni dell’ambiente marino.

Questo libro verrà poi tenuto in classe ed arricchito dal lavoro che gli alunni faranno con 

le loro maestre fino all’incontro successivo.

Conoscere la città insieme a Robinson

L’incontro  di  marzo si  svolgerà  all’esterno della  scuola,  sarà  condotto dall’operatore 

teatrale e avrà come obiettivo quello di far conoscere, attraverso la drammatizzazione 

ludica, i luoghi caratteristici della città collegati al mare, alla pesca e al tragitto che il cibo 

che loro mangeranno deve compiere (porto, mercato del pesce,  mercato della frutta e 

verdura,  il  mare).  Attraverso  la  riscoperta  di  questi  luoghi,  il  naufrago  riacquisterà 

lentamente la memoria anche grazie al diario costruito dai bambini.

La memoria ritrovata

L’ultimo incontro che si svolgerà verso fine aprile – primi di maggio avrà una funzione 

conclusiva e sarà diretto da entrambi gli operatori. I bambini ripercorreranno le tappe di 

tutto il lavoro svolto, verrà letto il diario di bordo, verranno messi  in mostra i totem e 

finalmente i bambini scopriranno di aver costruito la storia del naufrago senza memoria. 

Il tutto culminerà con un piccolo intervento teatrale di cui gli alunni saranno protagonisti.

Durante il lavoro con le maestre in classe i bambini completeranno il libricino scritto ed 

illustrato della storia di Robinson con ricettario da regalare alle famiglie.

Le date precise degli incontri successivi all’arrivo del naufrago nelle classi saranno 

comunicate mano a mano che verranno concordate con gli insegnanti.


