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I ragazzi hanno costruito una piramide comparata Italia

del lavoro legato alla produzione alimentare e dell'alimentazione equilibrata, con l'obiettivo di capire come 

cibo e lavoro siano connessi e come non sempre i diritti ad esso legati siano tutelati.

Sono stati effettuati 2 laboratori della durata di 1 ora. I laborator

stand di Iscos Lombardia Onlus. 

Sono state coinvolte 2 scuole medie/superiori (età tra i 13 e 15 anni) per un totale di circa 60 studenti.

Il Laboratorio prevedeva il completamento di una piramide con i dati re

in dotazione. 

 

Le tre facciate della piramide riguardavano:

• Alimentazione sana/Impatto ambientale.  
Barilla Center for Food and Nutrition

alimentari dal punto di vista delle ricadute sulla salute e dell’impatto ambientale e (apporto proteico, 

emissioni CO2, utilizzo di risorse idriche e uso del suolo, grassi, ecc.). Ad esempio la carne rossa sia dal 

punto di vista alimentare che da quello ambientale è un prodotto da consumare il meno possibile, per le 

conseguenze provocate sull'organismo umano e sull'ambiente.

• Tipicità/stagionalità prodotti. 

riempita con i dati dei prodotti tipici italiani e pakistani a seconda del periodo dell'anno (piatti tipici come la 

cassouela verranno consumati nei periodi invernali per la produzione agricola delle verze, così come il riso 

Pilaf viene consumato maggiormente in un periodo specifico dell'anno).

• Due mondi comparati. Trattando i temi che hanno un valore percentuale da fonti ufficiali quali 

ITUC/ILO/OMS, si sono comparati salario/occupazione femminile/indice di sviluppo umano/ tasso 

nascita/tasso disoccupazione/ PIL pro capite/alfabetizzazione/ climi sul territorio/estensione, ecc dei due 

Paesi a confronto. 

 

Il gioco è stato strutturato su un'ora, come segue:

• 10 minuti spiegazione gioco, creazione gruppi

• 30 minuti gioco diviso per gruppi

• 20 minuti, un rappresentante di ogni gruppo ha esposto i risultati trovati. Infine, Iscos ha riportato il 

lavoro effettuato nel laboratorio ai temi dell'Expo 2015 e all’importanza ed al ruolo della cooperazione allo 

sviluppo. 
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“RICIBATI DI MONDO” 

I ragazzi hanno costruito una piramide comparata Italia- Pakistan dei prodotti tipici e stagionali, degli aspetti 

legato alla produzione alimentare e dell'alimentazione equilibrata, con l'obiettivo di capire come 

cibo e lavoro siano connessi e come non sempre i diritti ad esso legati siano tutelati. 

Sono stati effettuati 2 laboratori della durata di 1 ora. I laboratori si sono tenuti il giorno 25 marzo presso lo 

Sono state coinvolte 2 scuole medie/superiori (età tra i 13 e 15 anni) per un totale di circa 60 studenti.

Il Laboratorio prevedeva il completamento di una piramide con i dati reperibili dal materiale di consultazione 

Le tre facciate della piramide riguardavano: 

Alimentazione sana/Impatto ambientale.  Sulla base dei documenti forniti dallo studio della 

Barilla Center for Food and Nutrition, i ragazzi hanno dovuto cercare i dati relativi ad alcuni prodotti 

alimentari dal punto di vista delle ricadute sulla salute e dell’impatto ambientale e (apporto proteico, 

emissioni CO2, utilizzo di risorse idriche e uso del suolo, grassi, ecc.). Ad esempio la carne rossa sia dal 

unto di vista alimentare che da quello ambientale è un prodotto da consumare il meno possibile, per le 

conseguenze provocate sull'organismo umano e sull'ambiente. 

Tipicità/stagionalità prodotti. La piramide divisa in altezza per periodi dell'anno doveva es

riempita con i dati dei prodotti tipici italiani e pakistani a seconda del periodo dell'anno (piatti tipici come la 

verranno consumati nei periodi invernali per la produzione agricola delle verze, così come il riso 

maggiormente in un periodo specifico dell'anno). 

. Trattando i temi che hanno un valore percentuale da fonti ufficiali quali 

ITUC/ILO/OMS, si sono comparati salario/occupazione femminile/indice di sviluppo umano/ tasso 

ccupazione/ PIL pro capite/alfabetizzazione/ climi sul territorio/estensione, ecc dei due 

Il gioco è stato strutturato su un'ora, come segue: 

10 minuti spiegazione gioco, creazione gruppi 

30 minuti gioco diviso per gruppi 

rappresentante di ogni gruppo ha esposto i risultati trovati. Infine, Iscos ha riportato il 

lavoro effettuato nel laboratorio ai temi dell'Expo 2015 e all’importanza ed al ruolo della cooperazione allo 
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Pakistan dei prodotti tipici e stagionali, degli aspetti 

legato alla produzione alimentare e dell'alimentazione equilibrata, con l'obiettivo di capire come 

 

i si sono tenuti il giorno 25 marzo presso lo 

Sono state coinvolte 2 scuole medie/superiori (età tra i 13 e 15 anni) per un totale di circa 60 studenti. 

peribili dal materiale di consultazione 

i documenti forniti dallo studio della 

rcare i dati relativi ad alcuni prodotti 

alimentari dal punto di vista delle ricadute sulla salute e dell’impatto ambientale e (apporto proteico, 

emissioni CO2, utilizzo di risorse idriche e uso del suolo, grassi, ecc.). Ad esempio la carne rossa sia dal 

unto di vista alimentare che da quello ambientale è un prodotto da consumare il meno possibile, per le 

La piramide divisa in altezza per periodi dell'anno doveva essere 

riempita con i dati dei prodotti tipici italiani e pakistani a seconda del periodo dell'anno (piatti tipici come la 

verranno consumati nei periodi invernali per la produzione agricola delle verze, così come il riso 

. Trattando i temi che hanno un valore percentuale da fonti ufficiali quali 

ITUC/ILO/OMS, si sono comparati salario/occupazione femminile/indice di sviluppo umano/ tasso 

ccupazione/ PIL pro capite/alfabetizzazione/ climi sul territorio/estensione, ecc dei due 

rappresentante di ogni gruppo ha esposto i risultati trovati. Infine, Iscos ha riportato il 

lavoro effettuato nel laboratorio ai temi dell'Expo 2015 e all’importanza ed al ruolo della cooperazione allo 



 

 

 

 


