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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto 
“L’ALIMENTAZIONE NELLA STORIA”, laboratorio a cura del Museo 
delle storie di Bergamo 

responsabile progetto Lorella Bonacina 

Classi coinvolte Tutte le classi terze (Tecnico e Professionale) 

obiettivi 

- Sviluppare la capacità di cogliere dati significativi dall’analisi delle 

fonti 
- Sviluppare la capacità di relazionare i fatti ed i fenomeni della 

“Grande Storia” con aspetti della vita quotidiana 
- Sviluppare la capacità di leggere i fenomeni nella loro evoluzione 
storica 

- Sperimentare laboratori esperienziali 

contenuti 

La cultura alimentare dal Rinascimento al secondo dopoguerra: la 

storia sociale tra ricettari, spezie curative, decreti sulla vendita di 
alimenti, tradizioni enogastronomiche regionali e nazionali. 

durata e calendario 

di massima 

Due incontri di 2 ore per ciascuna classe , in Marzo-Aprile 2018 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Proff. Bonacina, Cardinale, Cialdella, Montaruli, Rizzi, Tacente e 

studenti delle classi terze; personale del Museo delle storie di 
Bergamo 

beni e servizi 
Materiale e documenti forniti  dal Museo delle storie di Bergamo, 
fotocopie 

riferimento 
normativo 

Consigli di classe e Collegio Docenti del mese di Ottobre 2017.  

Risultati attesi 

- Conoscenza di documenti e testimonianze sull’evoluzione delle 
abitudini alimentari dal 1500 al Dopoguerra 
- Consapevolezza del rapporto tra alimentazione e contesto socio-

economico  
- Capacità di stabilire confronti tra le diverse epoche 

- Capacità di rapportare i dati raccolti con uno sguardo alla realtà 
del proprio territorio 

metodologia adottata 
- Didattica laboratoriale, con analisi di fonti e testimonianze 
- Puntualizzazioni sui caratteri fondamentali della Storia del periodo 
- Visita guidata con “lettura” di documenti e testimonianze 

Modalità di verifica 
del progetto 

- Appunti, mappe concettuali di sintesi, relazioni 
- Verifica finale 

 


