
 

“Merende di… Classe” 
Cos’è? 

E’ il risultato della rielaborazione di 
materiali che documentano unna 
esperienza di educazione alimentare per 
la scuola primaria. Il libro, primo della 
nuova collana “I Semi” testimonia 

dell’attività condotta da bambini e 
genitori per preparare merende più sane 
di quelle preconfezionate acquistate  nei 
negozi. Il testo, oltre a proporre le ricette 
che testimoniano delle tradizioni culturali 

delle famiglie coinvolte, propone anche 
una serie di racconti ed alcuni giochi 
inventati dai bambini a testimonianza di 
come sia possibile trasferire apprendimenti 
entro ambiti diversi da quelli originari ,a 
testimonianza di una competenza 

acquisita. I bambini sono protagonisti ddel 
loro stesso lavoro mentre le autrici del libro 
ed i genitori assumono il ruolo di 
accompagnatori-facilitatori.  
 

A chi si rivolge? 
E’ un libro per tutti (bambini, ma anche 
insegnanti, genitori e nonni che 
desiderano trarre spunti di didattica attiva 
per affrontarne il tema dell’educazione 
alimentare a partire dall’esperienza 
diretta. 

Che struttura ha? 
Dopo una breve introduzione delle autrici, 
i bambini prendono la parola per illustrare 
le loro scelte in termini di regole alimentari 
per distinguere poi le merende che fanno 
bene da quelle che fanno male. Seguono 

poi le ricette intervallate da racconti (scritti 
dalla parte degli ingredienti o degli 
strumenti di cucina), progetti e giochi. 

 

 

La collana “I Semi”  

Con la collana “I Semi", diretta da Tiziano 
Pera,  Il Baobab-Editore propone una serie 
di quaderni di lavoro che, aprendo 

piccole ma significative finestre su 
esperienze didattiche ai diversi livelli di 
scolarità, offrano nuovi panorami alla 
scuola. Poiché “I Semi prima o poi… 
germogliano”, la speranza è che questi 
quaderni trovino il giusto terreno ove 

produrre idee, riflessioni, pratiche 
didattiche e ricerca.  

 

“Il Baobab, l’albero della ricerca” 
 

E’ una associazione culturale senza scopo 
di lucro che si occupa di editoria e ricerca 

didattica. Oltre ai gruppi di scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado che operano a Verbania e 
collaborano alle riviste didattiche della 
Giunti-Scuola, l’associazione comprende il 
Gruppo di Ricerca in Didattica delle 

Scienze – GRDS UNITO che, operando tra 
Verbania, Torino e Chieri, si occupa degli 
aspetti pedagogici e della ricerca 
didattica anche a carattere universitario. 
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