
 

Malnate città dei bambini - Il gusto di vivere nel mondo 

La festa vedrà una strada organizzata nei 5 colori dei cerchi delle olimpiadi: un colore per ogni continente,  

 
Azzurro � Europa;  Giallo � Asia;  Nero � Africa; Verde � Oceania;   Rosso � America 

 

e all’interno dei continenti gli stati (associazioni) 

 

La divisione della strada in continenti (colori) è  delimitata da “dogane” / porti per il passaggio da un continente ad un altro 

Ogni associazione è uno stato (con relativa bandiera per essere riconoscibile) che promuove attività per i bambini legate alle tradizioni di quel continente 

(alimentazione, ballo, canto, musica, altro…) 

Ogni tema  (colonna 2) ha delle attività (colonna 4) per ogni continente. Qui sotto si propongono delle attività “a tema” ma a solo titolo di esempio 

Cibo e uomo 

tra benessere 

e bellezza 

Arte e creatività svolgono un ruolo 

fondamentale nell’ambito dell’evoluzione del 

bambino. In quest’ambito i bambini saranno 

accompagnati in attività finalizzate alla scoperta 

di come semplici alimenti con cui hanno 

quotidianamente a che fare, possono 

contribuire alla manifestazione del sé secondo 

un’ottica artistico creativa. Dalla trasformazione 

delle materie prime in prodotti finiti emerge 

l’importanza di un’alimentazione adeguata dal 

punto di vista qualitativo e quantitativo nella 

prevenzione della salute e del benessere.  

Cibo e arte -  dalla terra al cielo ai 

colori: 

 

1. La rappresentazione del cibo 

nell’arte 

2. Colorazioni naturali da frutta 

e verdura 

 

 

1. Laboratori artistico-creativi di espressione del sé per 

ogni età 

2. Laboratori di manipolazione di frutta e verdura per la 

creazione di colori e la decorazione di oggetti 

(zafferano=giallo; barbabietola=rosso; decorazione 

ceramica/tessuti, etc.) 

3. Eat Art 

4. Tessuti, colori e alimenti - mostra 

 

(Tutte le associazioni/enti che promuovono il benessere del 

bambino attraverso attività artistico-creative) 

Il cibo 

specchio della 

cultura  

L’alimentazione è un linguaggio, si impara a 

mangiare come si impara a parlare e le prime 

esperienze alimentari ci segnano in maniera 

indelebile, ogni alimentazione è lo specchio di 

una cultura e ci distingue gli uni dagli altri. 

Cultura e cibo – assaggi di cultura: 

1. La rappresentazione del cibo 

nella letteratura 

2. La poesia del cibo 

3. La Scienza in cucina e l’arte 

di mangiar bene – ricette di 

Pellegrino Artusi 

 

1. Laboratori di scrittura creativa 

2. Poesie miti e leggende 

3. Saggi e assaggi delle tradizioni del mondo 

4. Laboratori in lingua e le forme del linguaggio dell’uomo 

(Tutte le attività culturali promosse dalle scuole e dalle 

associazioni genitori e culturali) 

5 laboratorio: fare il pane secondo ogni cultura 



Sport, danza e 

musica il 

nutrimento e 

l’energia del 

cuore 

L’uomo parla e comunica ogni giorno con il 

corpo e la voce, col pensiero e le emozioni.  

La musica rispecchia e accompagna emozioni e 

stati d’animo dell’uomo in tutto il mondo e in 

tutti i secoli. 

Lo sport è una delle più alte forme di 

partecipazione sociale, di cultura e di scambio 

culturale che accompagna l’uomo dall’infanzia 

all’età adulta 

 

Cibo, musica e sport: 

1. Suoni dal mondo e strumenti 

del mondo 

2. Balli e canti popolari (davide 

van de sfroos pulenta e 

galena fregia?) 

3. Strumenti musicali costruiti 

con frutta e/o verdura 

1. Attività di danza 

2. Attività di canto e comunicazione alternativa 

3. Attività sportive (tornei etc.) 

4. Attività musicali (orchestra, banda, gruppi musicali, etc.) 

 

La terra vista 

dal cielo 

La meraviglia dell’universo. La terra, il cielo e il 

cuore dell’uomo, come mutano i paesaggi del 

mondo . 

 

 

Cibo e natura, la natura espressione 

artistica dell’universo: 

1. Attraverso il cibo conosco la 

mia terra 

2. Attraverso il cibo conosco il 

mondo 

3. L’identità, individuale e 

collettiva, che emerge dalle 

ricette e dal comportamento 

alimentare. 

 

1. Attività didattiche on the road 

2. Attività per vivere l’ambiente come opportunità di 

esplorazione e di conoscenza della tradizione 

3. Itinerari di educazione alimentare 

4. Il viaggio della vita: attività per conoscere il luogo in cui 

viviamo e il mondo (p.es. dalla farina al pane) 

 

“Aggiungi un 

posto a 

tavola” 

Il cibo, lo stare a tavola, come occasione 

di convivialità, incontro e passaggio 

ditradizioni nelle diverse culture. Cibo come 

elemento di identità culturale e punto di 

incontro tra culture 

 

Cibo e integrazione : 

1. Dalla cucina della nonna alla 

cucina del mondo 

2. Integrazione culturale 

attraverso le diverse 

tradizioni culinarie 

3. I mestieri della produzione 

alimentare 

1. Giochi individuali e giochi di società  

2. Spazi teatrali ed espressivi 

3. Attività con disabili, teatro e laboratori creativi; attività 

per il sostegno e la valorizzazione degli altri 

4. Opere di solidarietà, laboratori di realizzazione cibi o 

esposizioni o lavorazioni 

5. Cibo cucine, ricette e trucchi gastronomici – dalla cucina 

della nonna alla cucina del mondo 

Dal fast al 

fest: il cibo 

come gusto 

del vivere 

[fast=veloce; 

feast=banchet

Rapporto tra cibo e uomo, il cambiamento della 

concezione tradizionale del cibo. I bambini e gli 

adulti non sono più abituati al consumare e 

gustare il cibo, ma si sta radicando la cultura del 

“fast food”. Obiettivo: recuperare il piacere 

dello stare a tavola con gli altri per gustare nel 

1. L’arte di stare a tavola con arte 

2. Le tradizioni popolari 

3. I cibi cerimoniali 

 

4. Laboratori relazionali 

5. Laboratori di preparazione di cibo/manipolazione (p.es. 

pasta all’uovo, macina polenta, mulini, etc.) 

6. Laboratori che riprendono le tradizioni popolari nel 

mondo (p.es. Inghilterra il tè delle cinque) 

7. Spazi teatrali ed espositivi 



to, festa] miglior modo il cibo. 8. Cibi sani per la salute e il benessere fisico 

 

 

I colori e le 

tradizioni del 

mondo 

Il mercato del mondo – mercato di cibi tipici 

sostenibili, salutari del mondo 

Mercato equo solidale di prodotti 

tipici di ogni nazione e continente 

con la mappa dei significati che i 

popoli attribuiscono a quel cibo 

MERCATO 

1. Mostra-mercato 

 

 

MALNAPORTO 

unMalnaporto: RAGGIUNGI i porti della città di Malnate (ai ragazzi viene data la copertina del passaporto ripiegata dove devono scrivere il loro 
nome e cognome e caratteristica personale) 
ogni volta che passano dallo stand ricevono un foglio (carta d’imbarco) relativo ai paesi (associazioni) dei vari continenti  o all’ambito di attività 
(non si sa a priori chi abbia le carte dei continenti e chi abbia solo le carte attività) da inserire nel proprio malnaporto. Il Malnaporto è completato 
quando ogni ragazzo ha ricevuto almeno una carta d’imbarco per ogni continente 
 
 
buon lavoro a tutti  
 


