Lo scrigno
delle farfalle
le

Un racconto per scoprire il valore della corretta
alimentazione e il funzionamento del corpo umano, ma
anche per
affrontare tematiche relative alla crescita, tra
cui l’accettazione di sé e degli altri, la scoperta delle proprie
emozioni
e dell’universo affettivo.
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“Bene Giulio, tu dovrai approfondire l’import
anza dell’alimentazione per il benessere del corpo umano!
“ esclama
una mattina la maestra.
L’alimentazione? Proprio a lui? Giulio odia sentir
parlare di
quello che si deve o non si deve mangiare! Odia
la verdura,
la frutta e tutte le cose considerate “cibo genuino
”. Ama la
cioccolata, le torte piene di crema, le carame
lle, il gelato,
le patatine fritte, le bibite gassate… Non vuole
saperne di
sana alimentazione!
E se poi la ricerca deve farla con Ji, una coetane
a cinese,
e con il misterioso nonno Chan… la faccend
a si complica
davvero!
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, ridere e pensare.

Al libro è collegato
il progetto didattico per le scuole
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Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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IL LIBRO
“Bene Giulio, tu dovrai approfondire l’importanza dell’alimentazione per il benessere del corpo
umano!” esclama una mattina la maestra. L’alimentazione? Proprio a lui? Giulio odia sentir parlare di
quello che si deve o non si deve mangiare! Odia la verdura, la frutta e tutte le cose considerate “cibo
genuino”. Ama la cioccolata, le torte piene di crema, le caramelle, il gelato, le patatine fritte, la cocacola… non vuole parlare di sana alimentazione! E se poi a tutto ciò si aggiunge il fatto che la ricerca
deve farla con Ji, una coetanea cinese, e il misterioso nonno Chan… la faccenda si complica davvero!
Si propone un semplice gioco da fare con gli alimenti.
Si pone sul tavolo un cartellone sul quale è stata disegnata una grande piramide alimentare vuota.
In un sacco sono stati raccolti vari alimenti: mele, banane, scatolette di carne e di tonno, pane, pasta,
caramelle… i bambini, a turno, “pescano” un alimento e provano a collocarlo negli spazi della piramide
semplicemente appoggiandolo sul cartellone.
Al termine del lavoro provano a confrontare la loro piramide con quella giusta per verificare quanto
sono stati abili.
Per giocare provano a creare una piramide alimentare diversa: quella che Giulio, il protagonista del
racconto, avrebbe preferito (i dolci alla base e le verdure al vertice).
Al termine del gioco ad ogni bambino viene consegnata la fotocopia della piramide della scheda e
ciascuno potrà riempirla incollando le immagini degli alimenti da ritagliare che verranno fornite.
Materiale richiesto
•
•
•
•
•
•

Forbici (almeno una ventina)
Colla stick (20)
Scatole di pennarelli (10)
Fotocopie a colori di schede con immagini di alimenti/volantini pubblicitari
Fotocopie della scheda di supporto (piramide alimentare)
Per la presentazione servono un video-proiettore e uno schermo.

Lista della spesa
4 mele
4 banane
4 pere
Un cespo di insalata
4 pomodori
4 carote
3 patate
Due confezioni di pastasciutta
3 pezzi di pane
1 confezione di grissini
2 scatolette di tonno
2 confezioni di carne in scatola
1 confezione di formaggini
2 mozzarelle
3 sacchetti di caramelle
2 brioches confezionate
1 confezione piccola di biscotti
2 tavolette di cioccolata
4 bottigliette di acqua

Classe di riferimento:
Consigliato ai bambini di classe 4° e 5°.
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Cinzia Capitanio vive a Vicenza. Insegna da molti anni nella scuola primaria. Finalista due volte al Premio
Battello a Vapore, nel 2013 ha pubblicato “Matite colorate in fondo al mare” con l’editrice
Mammeonline.

