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Più giustizia nel piatto 
 

Introduzione 

I nuggets di pollo si prestano benissimo 
per mostrare ai giovani che tanto amano 
consumarli nei ristoranti delle grandi catene di 
fast-food, che anche ciò che mangiamo ha un 
influsso sul riscaldamento dell’atmosfera. Il 
nostro consumo di carne si basa infatti 
sull’allevamento industriale di animali da 
macello: bovini, suini, ovini e volatili. Solo così 
è possibile produrre tutta la carne che 
mangiamo (vedi dati). Per una crescita veloce 
del bestiame, necessaria a soddisfare questo 
bisogno e per un maggior guadagno dei 
produttori, da diversi anni ormai il mangime 
utilizzato è la soia, ricca di proteine. In Europa 
non è però possibile produrre tanta soia 
quanto è necessaria per dar da mangiare a 
tutti i polli, maiali e mucche e quindi la soia è 
importata da oltre oceano: soprattutto dagli 
USA e dal Brasile. 

In Brasile per coltivare la soia si 
distruggono la foresta amazzonica e le 
praterie. La conseguenza sono un disastro 
ambientale, ecologico e socio economico. 
Ambientale perché la foresta amazzonica è il 
polmone della terra, da lei dipendono il 
funzionamento vecchio milioni di anni delle 
correnti marittime e eoliche del globo; inoltre 
con la sparizione di aree boschive così vaste 
viene a mancare il motore per l’assorbimento 
del CO2 e la produzione di ossigeno. Ecologico 
perché le regioni deforestate sono veri propri 
tesori di bio diversità di flora e fauna. Socioe 
economico perché non si tratta di regioni 
disabitate, bensì popolate da diverse società 
agricole e pastorali che perdono in pochi anni 
le loro basi di sussistenza. Non avendo i mezzi 
per adattarsi alle nuove condizioni e non 
ricevendo nessun aiuto o appoggio dai loro 
governi in poco tempo sprofondano nella più 
cupa miseria e nella fame. Per riassumere si 
può dire che: 

 continuare a consumare così tanta carne 
presuppone importare soia coltivata; 

 ciò equivale a distruggere un ecosistema 
fondamentale per il clima e impedire di 
coltivare il cibo a migliaia di persone; 

 

Panoramica del Modulo 

3 varianti di inizio ludico (di cui uno nel 

rispetto delle regole di distanziamento per una pandemia)  

1 approccio alla tematica 

3 varianti di approfondimento 

1 pista di etica cristiana 

Piste d’azione 

 

Analisi ESS 

temi  interrogarsi sul proprio stile di 
vita 

competenze 
(secondo 
Lehrplan21) 

 valori: riflettere sui propri valori 
e su quelli di altre persone 

 agire: assunzione di 
responsabilità e margini di 
azione 

competenze 
(secondo il 
Piano di 
studio) 

 riflettere: descrivere le 
responsabilità del singolo 
all’interno di una società, 
evidenziando i margini d’azione 

principi 
(competenze 
trasversali) 

 riflettere sui valori e orientare la 
propria azione  

 assumersi responsabilità e 
sviluppare solidarietà   

 sviluppare una visione  
 

Svolgimento consigliato 

L’unità didattica cerca di rappresentare le 
complesse relazioni di questo argomento in 
maniera accattivante e comprensibile e di 
offrire poi alcune piste di azione da portare a 
termine in maniera collettiva. Si consiglia di 
svolgerla sull’arco di almeno due ore-lezione di 
60’. 
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1. variante di inizio ludico 
Popcorn 

(solo se le disposizioni anti covid19 non vietano 
l’interazione) 

finalità: inizio ludico 
materiale: una porzione di 200 grammi di 
popcorn in grani e la medesima quantità di 
popcorn cotti (o meglio ancora, se si ha la 
possibilità: preparali insieme), planisfero e 
bandierine della Svizzera e del Brasile, 
immagine di nuggets di pollo 
svolgimento: spiegare che in Svizzera non c’è 
abbastanza spazio per piantare tutto il mais e 
la soia che ci servono, queste materie prime 
arrivano quindi da oltre oceano, soprattutto da 
USA e Brasile. Verificare sul planisfero dove si 
trovano questi paesi. 

Con un gioco si cerca di rappresentare 
quanta energia è necessaria per trasportare 
tutta questa merce. La classe si divide in 
squadre. Ciascuna riceve una ciotola con la 
medesima quantità di popcorn e un cucchiaio 
da minestra per ogni partecipante. In uno 
spazio ampio le squadre devono trasportare a 
cucchiaiate i popcorn, tenendo il cucchiaio in 
bocca, da una ciotola a un’altra disposte a una 
certa distanza e marcate rispettivamente con 
la bandiera brasiliana e quella svizzera. Non è 
ammesso far cadere i popcorn! Nel tempo di 5 
minuti, quale è la squadra che è riuscita a 
trasportare più popcorn? 

La squadra che ha vinto riceve un 
premio: mezzo nuggets di pollo perché è 
necessario nutrire con circa 50 grammi di soia 
al giorno un pollo per avere alla fine la massa 
muscolare corrispondente a 1 nuggets di pollo 
(200 grammi di mais, sono circa 2 nuggets): sì 
ci vuole tanto nutrimento per far crescere un 
pollo! Interrogare la classe sul fatto che è più 
facile condividere 50 grammi di popcorn di 
mezzo nuggets e che sfamano più 50 grammi 
di popcorn di ½ nuggets. 

 

2. variante di inizio ludico 
Caccia alla sedia vuota  

(solo se le disposizioni anti covid19 non vietano 
l’interazione) 

finalità: inizio ludico  
materiale: sedie in cerchio, una in meno dei 
partecipanti 

svolgimento: tutti meno una persona trovano 
posto su una sedia. La persona senza sedia 
sta nel centro. L’insegnante enuncia a una a 
una delle affermazioni. Le persone per cui 
questa affermazione è valida si alzano in piedi 
e devono trovare un altro posto a sedere; 
questo dà l’opportunità a chi sta nel centro di 
sedersi. Affermazioni (da completare ad 
libitum): 

 mangio carne ogni giorno 

 mangio affettati ogni giorno 

 mangio carne o affettati ogni giorno 

 mangio carne o affettati tre o quattro 
volte la settimana 

 mangio carne meno di una volta al 
mese 

 non mangio mai carne 

 mangio verdure ogni giorno 

 mangio alimenti biologici 

 mangio spesso fast-food 

 non mangio mai fast-food 

 non posso decidere che cosa 
mangiamo a casa 

 capita che sia io fare la spesa 

 capita che sia io a cucinare 

 … 
 

3. variante di inizio ludico Chi 
sono? 

(se le disposizioni anti covid19 vietano l’interazione) 

finalità: inizio ludico 
materiale: sedie in cerchio, post-it sui quali 
l’insegnante ha scritto nomi di pietanze 
differenti tanti quanti sono i partecipanti 
svolgimento: si tratta del famoso gioco “Chi 
sono?” leggermente adattato per quanto 
concerne la fase di scelta: è l’insegnate che 
assegna i post-it ai partecipanti. A questo 
punto tutti prendono il biglietto che hanno 
ricevuto e se lo mettono sulla fronte, senza 
guardare che cosa vi è scritto sopra. 

A rotazione, si fanno domande al resto 
del gruppo, cercando di scoprire la pietanza da 
indovinare. Le domande devono essere 
formulate in modo che sia possibile rispondere 
solo Si o NO.  

Al SI la persona di turno può fare un’altra 
domanda, al NO è il turno della persona 
seguente. Il gioco può terminare alla prima 
pietanza indovinata o quando sono state 
indovinate tutte. 
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4.  ecco la tematica 
finalità: mettere in relazione un nostro 
comportamento con le sue conseguenze 
“nascoste”, scheda “testo a buchi” 
materiale: scheda con le immagini e scheda 
con la spirale (fotocopiare 142%), forbici  
svolgimento: l’insegnante pone il quesito 
seguente: «Che relazione esiste tra me che 
mangio nuggets di pollo e una famiglia 
brasiliana che soffre la fame?». 
In piccoli gruppi si ritagliano le immagini e se 
ne prende visione; si leggono i testi presentati 
sulla scheda a spirale. Il compito consiste 
nell’abbinare ogni immagine a una didascalia 
in modo da formare una successione logica 
delle immagini in risposta al quesito. 

 

 
 
A mo’ di verifica - individualmente in piccoli 
gruppi o nel plenum – l’insegnate invita a 
risolvere il “testo a buchi” inserendo le parole 
mancanti. 
Quale approfondimento dell’argomento 
l’insegnante può: 

 lavorare con il documentario “We feed 
the world”;  

 o lavorare con il filmato d’animazione 
“La risposta è nel tuo piatto”; 

 e/o lavorare con il gioco di ruolo. 
 

5. variante approfondimento 
We feed the world 

finalità: capire quali sono gli spazi di manovra 
individuali e comuni per avere un impatto 
minore sull’insorgere di ingiustizie e danni 
ambientali. Esercitarsi nell’argomentare e nel 
discutere. 

materiale: computer/beamer, scheda testo in 
italiano, capitolo 5 del documentario di E. 
Wagenhofer “We feed the word” - Perché le 
nostre galline si mangiano la foresta 
amazzonica e il 25% delle persone che vivono 
in Brasile hanno fame?; link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4N0Lg1mDlYs 
svolgimento: mostrare il video senza audio, 
leggendo la traduzione del testo in italiano. 
Dopo la visione chiarire le domande della 
classe e dare spazio alle reazioni e alla 
discussione. 
 

6. variante approfondimento La 
risposta è nel tuo piatto 

finalità: capire quali sono gli spazi di manovra 
individuali e comuni per avere un impatto 
minore sull’insorgere di ingiustizie e danni 
ambientali. Esercitarsi nell’argomentare e nel 
discutere per trovare soluzioni condivise. 
materiale: computer/beamer

https://www.youtube.com/watch?v=BOw0e9K54OA 

svolgimento: mostrare il filmato d’animazione 
“La risposta è nel tuo piatto” (solo video, senza 
audio). Dopo la visione del filmato di 
animazione chiarire le domande della classe e 
dare spazio alle reazioni e alla discussione. 
 

7. approfondimento Gioco di 
ruolo 

finalità: capire quali sono gli spazi di manovra 
individuali e comuni per avere un impatto 
minore sull’insorgere di ingiustizie e danni 
ambientali. Esercitarsi nell’argomentare e nel 
discutere. 
materiale: scheda descrizione dei ruoli e delle 
2 situazione scatenanti iniziali 
svolgimento: l’insegnante legge (o fa leggere) 
ad alta voce la/le situazione/i iniziale/i*. Poi la 
classe si divide in gruppi che al loro interno: 

1. attribuiscono i vari ruoli 

https://www.youtube.com/watch?v=4N0Lg1mDlYs
https://www.youtube.com/watch?v=BOw0e9K54OA
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2. recitano la scenetta dando risalto al 
conflitto tra le due esigenze 
(famiglia/Reto o gruppo di amiche/Ada) 

3. trovano una soluzione alla situazione e 
la mettono in scena 

Alla fine, nel plenum, ogni gruppo mette in 
scena la soluzione trovata.  
* L’insegnante decide se proporre entrambe le situazioni 
o una sola delle due. 
 

8. testi biblici per un’etica 
cristiana 

finalità: legare il testo biblico all’ oggi 
materiale: Bibbia  
svolgimento: l’insegnante presenta la frase 
«Meglio un piatto di verdure a una tavola di 
amici, che un bue grasso a una tavola di 
nemici» (Proverbi 15,17) e la contestualizza. 
Poi lancia la discussione: Che cosa c’entrano 
la produzione di carne e le nostre abitudini con 
odio e amore? 
Che cosa significa amore in questo ambito, in 
relazione alle persone, agli animali, alla 
natura? (annotare le parole chiave) 
Che cosa significa odio in questo ambito, in 
relazione alle persone, agli animali, alla 
natura? (annotare le parole chiave) 
A che cosa mi sento più affine? 
Le parole chiave sono annotate. 

9. per finire elaborare piste 
d’azione 

finalità: passare dalla riflessione all’azione 
materiale: ricette nuggets casalinghi o vegani  
svolgimento: insieme si cercano possibilità 
per concretizzare le esigenze e il nuovo grado 
di consapevolezza nella vita quotidiana. Ecco 
alcuni esempi: 

 discutere in famiglia sull’introduzione di 
un giorno fisso in cui non si mangia 
carne e altri alimenti di origine animale 
(carni rosse e bianche, salsicce e 
salumi, latte e latticini, pesce e frutti di 
mare, uova, miele) 

 organizzare un aperitivo vegano per la 
prossima occasione in parrocchia 
preparando nuggets di pollo con carne 
nostrana o nuggets vegani (vedi ricette) 

 preparare un poster per la mensa 
scolastica che riassume quanto 
imparato nella lezione  

 organizzare una vendita di torte vegane 
per finanziare un progetto di Sacrificio 
Quaresimale e Pane per tutti  

 prendersi un impegno fino a Pasqua, 
scriverlo su un cartoncino e firmarlo 
(Fino a Pasqua mi impegno a …. 
firmato:….

 
 
 

Informazioni supplementari 
Sul consumo di carne in Svizzera: 

 
fonte: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/schweizer-ernaehrungsbulletin.html 

 
Versione completa del documentario We feed the world: https://archive.org/details/WE_FEED_THE_WORLD_DEUTSCH 

proposta di: Sigfried Arendt di Pane per tutti per la Campagna ecumenica 2015 
nuova impaginazione e adattamento: Daria Lepori settembre 2020 
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