
PROGETTO 

“NON SOLO GLUTINE” 

Classe  VA - plesso “M.L.KING” 

III Circolo San Donato Milanese 

  

Nella classe VA del plesso “M.L.KING” –  III Circolo San Donato Milanese, le attività didattico – educative 

relative al Progetto “ NON SOLO GLUTINE” sono state svolte dal mese di febbraio al mese di maggio. 

Il progetto ha acquisito, per impostazione metodologica, valenza interdisciplinare. 

Il contenuto, infatti, è stato trattato e sviluppato nell’area linguistica, scientifica e artistica con il 

conseguente coinvolgimento di tutte le insegnanti della classe VA: PINTO OLIMPIA ( ambito logico – 

matematico); PANDINI MARIA GRAZIA (ambito linguistico);  ALES MARIAGRAZIA (sostegno). 

I principali  obiettivi educativi e didattici sui quali le insegnanti hanno impostato le loro attività sono stati 

rispettivamente: 

 Condividere un percorso educativo comune; 

 Accettare e  rispettare l’altro, la sua cultura, le sue idee, le sue necessità; 

 Acquisire conoscenze e informazioni sulle caratteristiche degli alimenti al fine della tutela della 

salute nel suo complesso. 

Nella classe VA  sono  presenti  una alunna celiaca e tre alunni di religione islamica. Quotidianamente, a 

pranzo, gli alunni  hanno notato servire pasti ricoperti da carta di alluminio, che sottolineava una  

“diversità”  che ha suscitato curiosità negli alunni. 

Da questa curiosità siamo partite per dare il via al nostro progetto:   

 Discussione in classe sul perché della necessità di un pasto diverso, non sempre richiesto perché si 

deve mangiare “ in bianco” ma anche per tutelare la propria salute o per appartenenza a culture 

religiose differenti dalla propria. 

 Si è passati poi ad un approfondimento più specifico  dell’ argomento attraverso la visione delle 

slide sulla celiachia e sul glutine: 

 Che cos’è la celiachia; 

 Come si manifesta; 

 Come si cura. 

 Semplice e utile è stato collegarsi a quanto trattato in Scienze (corpo umano): apparato digerente – 

intestino tenue – villi intestinali;  

 Gli alunni hanno capito che la celiachia è un’ infiammazione cronica dell’intestino tenue scatenata 

dal glutine, una sostanza proteica presente in alcuni cereali e non solo nel grano; 

 …..e hanno scoperto che non esiste solo il grano per pane, pizza, dolci, biscotti …  ma tanti altri 

cereali, alcuni contenenti il glutine, altri no ( es. quinoa); 



 “MANGIO SANO,  INFORMATO E SODDISFATTO”…..gli alunni hanno cercato notizie sui diversi tipi di 

cereali  con e senza glutine e in classe ne hanno osservato alcuni “gluten free” come la quinoa e il 

miglio. 

 Gli alunni a scuola con la farina di riso e altri ingredienti privi di glutine, forniti dalla rappresentante 

di classe, hanno preparato dei biscotti che poi hanno portato a casa; 

 Relativamente a ciascuna attività sono stati realizzati disegni e testi descrittivi in L1 dai quali e 

possibile cogliere l’ entusiasmo dei bambini  e tutte le loro osservazioni e impressioni; 

 Una grande piramide esposta nell’atrio ( “ PROGETTO GLUTEN FREE”), mostra  gli alimenti che tutti 

dobbiamo consumare più di frequente e quelli che vanno consumati più raramente per una sana 

alimentazione. La piramide è stata divisa in due parti, in senso verticale: da una parte gli alimenti 

con il glutine e dall’altra quelli gluten free. Nella ricerca degli alimenti senza glutine da incollare 

sulla piramide, gli alunni hanno, in autonomia, pensato di utilizzare la tecnica del “ SEMAFORO” 

mettendo un tick verde sugli alimenti gluten free  e rosso su quelli contenenti il glutine. 

 Tutte le attività svolte  sono documentate attraverso filmati, foto e disegni, alcuni  salvati su 

chiavetta, altri consegnati in cartaceo ( vedi allegati). 

 

San Donato, 13 Giugno 2017                                                                                         Le Insegnanti 

 Pinto . Pandini 

 

  

 

 

 

 

 

 

 








































