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DESIGN.AMO IN EAT.ALIANO

DESIGN.AMO IN EAT.ALIANO nasce dall'incontro tra la ludolinguistica e il food design,
tra un'insegnante che si dedica quotidianamente in classe (e non) alla pratica della scrittura
ludica e due architette che hanno creato Mani In Pasta, una realtà creativa al femminile che
gioca con la lingua e la cultura gastronomica italiana. Le classi IV della scuola primaria
italiana di Barcellona nell'a.s. 2018/2019 hanno partecipato a questo progetto insieme alla
loro insegnante Margherita Ghetti e a Valentina Toscano di Mani In Pasta, dando la loro
propria interpretazione della cultura gastronomica italiana. Il percorso didattico proposto,
"Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei", oltre a promuovere le sperimentazioni linguistiche come
esperienze curricolari, ha invitato gli alunni e le alunne a progettare nuovi immaginari creativi
attraverso un innovativo “design della parola”, facendo riflettere le nuove generazioni
sull'importanza della componente artigianale tanto nel cibo come nella lingua, sviluppando
quel "gusto della parola" essenziale nel percorso d'apprendimento. L'utilizzo di diversi
linguaggi (verbale, grafico/pittorico) e di diversi registri comunicativi ha portato con sé una
riflessione sul proprio patrimonio linguistico e culturale, visto in un'ottica plurilingue e ricca
di interferenze quale è quella della scuola italiana di Barcellona.
Il video che vi presentiamo è una sintesi del percorso svolto e che speriamo di continuare in
classe anche quest'anno continuando ad elaborare nuove proposte di pensiero divergente!
Si ringraziano infinitamente Niccolò Bruna e Alessandro Trovò, senza i quali questo video
non sarebbe stato né realizzato, né montato.
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