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Il viaggio della classe 2°A nella lotta contro lo spreco alimentare



Ciao! Siamo le maestre Anna e Chiara.
Insieme vi vogliamo accompagnare attraverso tutto 
l’importante lavoro che ha svolto la 2°A per 
lottare contro lo spreco alimentare.
Ai vostri compagni sembrava importante mostrarlo 
anche voi. Ecco qui le loro testimonianze!
Buon viaggio!



FASE 1: Sapete cosa sono gli «sprechi alimentari»?

Maestre: «Bambini, sapete cosa sono gli sprechi alimentari?»

Bambini: «Io sì! È il cibo che buttiamo perché non ci piace.»

«È quando non ci va qualcosa e la lasciamo nel piatto.»

«Mamma dice che quando butta qualcosa perché è 

scaduto è uno ‘spreco’».

Maestre: «Gli sprechi alimentari si trovano anche nei supermercati. Quando 

troviamo una mela con un buco o una banana che non ha un colore che ci 

piace le lasciamo sugli scaffali nonostante siano buone da mangiare.» 

Bambini: «Sì, se vedo un buco né io né mia mamma prendiamo la mela.»

«Già, anche io!»



FASE 1: Come possiamo non sprecare?
Maestre: «Secondo voi a scuola si spreca?»

Bambini: «Sì, anche noi bambini a scuola sprechiamo.»

«A me non piace il pesce e quando lo danno non lo mangio mai.»

«A me invece non piacciono le verdure e le lascio.»

Maestre: «Come possiamo non sprecare?»

Bambini: «Assaggiando tutto!»

«Facendo la lista della spesa prima di andare al 

supermercato.»

«Leggendo l’etichetta del cibo. Lì c’è scritta la 

scadenza!»

«Mettendo il cibo in frigo se va in frigo.»

«Dando il cibo che non mangiamo ai poveri!»



FASE 2: Il nostro diario degli sprechi

Ogni bambino ha ricevuto un piccolo quaderno bianco da personalizzare (foto 1) e 

completare (foto 2) ogni giorno a casa, proprio come un diario.

Foto 1 – Copertine del diario
Foto 2 – Interno del diario



FASE 2: Il nostro diario degli sprechi

Abbiamo decorato la copertina seguendo 

solo due piccole regole:

1. Scrivere «Il mio diario degli sprechi» e 

il nostro nome sul bordo della pagina,

2. Liberare la fantasia per rendere la 

copertina bellissima e personale!



FASE 2: Il nostro diario degli sprechi

Per completare il diario abbiamo diviso le 

sette pagine bianche rimaste in quattro 

parti: colazione, pranzo, cena e 

merenda. 

Ad ogni pasto dovevamo rispondere a tre 

domande in caso avessimo sprecato 

qualcosa, nello specifico:

1. Cosa ho buttato?

2. Perché?

3. Quanto?



FASE 3: Pesatura dei nostri sprechi a mensa

In questa foto ci vedete con tre piatti 

dentro tre contenitori diversi: abbiamo 

diviso gli scarti in primo, secondo e 

contorno mettendoli in tre piatti 

differenti.

Qui siamo stati aiutati da alcuni 

bambini della 3°A! Grazie!



FASE 3: Pesatura dei nostri sprechi a mensa

In questa foto stavamo 

pesando con la bilancia il 

cibo insieme al piatto.

Come abbiamo fatto a 

trovare solo il peso del cibo?

Abbiamo scoperto quanto 

pesava il cibo facendo una 

sottrazione! 

Poi vi facciamo vedere meglio 

come…



FASE 3: Pesatura dei nostri sprechi a mensa

In questa foto stiamo compilando una tabella: 

stiamo facendo le sottrazioni per scoprire il 

peso del cibo!

Adesso vi facciamo vedere meglio com’è fatta 

la tabella…

Piccola curiosità: il primo giorno siamo rimasti sorpresi 

nel vedere che tutto il cibo che avevamo buttato poteva 

sfamare un altro bambino!



FASE 3: Pesatura dei nostri sprechi a mensa

Ecco le tabelle! 

In questa scheda abbiamo 

segnato diversi pesi:

1. Solo il piatto, che abbiamo 

scoperto chiamarsi tara,

2. Il piatto con il cibo sopra o 

peso lordo,

3. Solo il cibo o peso netto.



FASE 3: Pesatura dei nostri sprechi a mensa

Questa tabella ci ha permesso di 

fare i calcoli. A turno, un bambino 

pesava il piatto con il cibo e, 

facendo una sottrazione scopriva 

quanto pesava solo il cibo.

La sottrazione fatta è questa:

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑐𝑖𝑏𝑜 −

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑏𝑜



FASE 3: Pesatura dei nostri sprechi a mensa

Alla fine abbiamo 

compilato questa 

tabella. Qui abbiamo 

segnato il peso totale 

del cibo che abbiamo 

calcolato stando 

attenti a scriverli nei 

giorni e nei tipi di 

cibo corretti.



FASE 4: L’istogramma

Questo istogramma rappresenta tutto il 

cibo che abbiamo sprecato a mensa per 

una settimana, diviso in primo, secondo e 

contorno.

In classe poi abbiamo riflettuto sul perché 

alcuni giorni avessimo lasciato tanto cibo e 

altre volte di meno. 

Il mercoledì nessuno della 2°A ha lasciato 

il primo, guardate!



FASE 5: «Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero» e la Piramide Alimentare

Adesso sappiamo che non bisogna sprecare. Ma cosa 

bisogna mangiare e quanto?

Per scoprirlo ci siamo fatti aiutare da una piccola storia 

e dalla Piramide Alimentare.

Piccola curiosità: mentre parlavamo in classe sugli 

scarti alimentari, un nostro compagno di classe sapeva 

che per mangiare tutto bisogna dividere i pasti della 

giornata seguendo un detto che conosceva: «Si fa una 

colazione da re, un pranzo da principe e una cena da 

povero». Ora capirete meglio grazie alla storia!



FASE 5: «Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero»



FASE 5: La Piramide Alimentare

Ora vi facciamo vedere che cos’è una Piramide Alimentare e perché è importante!

La Piramide Alimentare è un triangolo 

diviso in quattro parti. Per capirla bisogna 

leggerla dal basso verso l’alto: in fondo 

troviamo i cibi che possiamo mangiare in 

maggiore quantità perché più salutari;

man a mano che si sale, troviamo cibi che 

dobbiamo mangiare di meno perché sono 

più nocivi alla nostra salute.



FASE 5: La Piramide Alimentare (gioco) Seguendo la storia che abbiamo letto 

e i consigli della Piramide Alimentare, 

abbiamo fatto un piccolo gioco. 

Guardate i nostri risultati!



FASE 5: La Piramide Alimentare (gioco)



FASE 6: Piccole riflessioni…

Eccoci arrivati alla fine. Abbiamo lavorato tanto, ma proprio per questo 

abbiamo scoperto tante cose nuove e interessanti!

Per concludere al meglio abbiamo scritto i nostri pensieri sul perché è 

importante non sprecare il cibo basandoci su quanto imparato.

E voi, cosa ne pensate?



FASE 6: Piccole riflessioni…



FASE 6: Piccole riflessioni…



FASE 6: Piccole riflessioni…



FASE 6: Piccole riflessioni…



FASE 6: Piccole riflessioni…



FASE 6: Piccole riflessioni…



FASE 6: Piccole riflessioni… e qualche extra!



FASE 6: Piccole riflessioni… e qualche extra!



Il cibo non si spreca: è 
ricchezza, non mondezza!

Dorotea, 2°A
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