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Premessa 

 

 

 

 

 

Tra i molti aspetti che differenziano le culture, il cibo è forse uno dei più rilevanti e 

simbolici. L'alimentazione è spesso condizionata dal clima, dalla possibilità o meno di 

coltivare la terra, ma il modo di cucinare e/o il cibarsi di alcuni alimenti piuttosto che altri 

può derivare anche da principi religiosi. La maggior parte delle religioni attribuisce al cibo 

significati tali da giustificare la predisposizione di regole, che possono avere un impatto 

anche molto rilevante nella quotidianità. Ogni fedele, specie se vive in un contesto 

geografico molto diverso da quello in cui le regole alimentari hanno avuto origine, cercherà 

il proprio modo di interpretare le norme, più o meno supportato dalle comunità di 

correligionari (quando esistono e sono sufficientemente strutturate). Garantire a tutti gli 

esseri umani che vivono stabilmente in un territorio la possibilità di adeguare i propri 

comportamenti alimentari alle norme alimentari previste dal proprio credo è una sfida che 

la nostra società ha iniziato da poco ad affrontare con consapevolezza. Le principali religioni 

presenti nel nostro Paese si caratterizzano, quasi tutte, per i loro articolati precetti 

alimentari, alcuni più noti, altri obiettivamente più complessi e meno conosciuti. Il quadro si 

complica, tra l’altro, perché non tutti i fedeli di una stessa religione hanno lo stesso grado di 

osservanza delle regole, che peraltro possono anche differire a seconda di luoghi, epoche e 

scuole interpretative. Un vero ginepraio. Scegliere cosa mangiare e cosa non mangiare resta 

comunque una decisione individuale: tuttavia una conoscenza più diffusa delle principali 

norme previste dalle religioni più diffuse in Italia indubbiamente renderebbe più semplice la 

vita quotidiana di molte persone e, certamente, la convivialità. Non è più una possibilità 

così remota, infatti che un compagno di scuola, un collega o una persona che gli studenti si 
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trovano a frequentare per un motivo o per l’altro pratichi l'osservanza di queste regole, che 

nelle nostre società secolarizzate appare desueta e poco comprensibile. Tale conoscenza è 

particolarmente necessaria per chi lavorerà nel settore alimentare o turistico, ma essere 

maggiormente informati aiuterà tutti non solo a prevenire possibili malintesi e pregiudizi, 

ma anche ad aprire nuove prospettive. 

 

Obbiettivi  

 
-fare conoscere agli studenti le tradizioni alimentari delle religioni monoteiste abramitiche: 

ebraismo, cristianesimo, musulmanesimo. 

-attraverso la conoscenza delle tradizioni alimentari trovare una strada di integrazione tra 

culture religiose . 

-conoscere gli usi e consumi alimentari per un maggiore rispetto reciproco 

essere informati sulla gastronomia delle religioni per una impresa del futuro rispettosa di 

tutte le culture religiose. 

Scuole coinvolte 

IIS Azuni di PULA 

Istituto comprensivo B. croce di Pula 

Istituto comprensivo di Sarroch 

 

Classi coinvolte 

IIS Azuni di PULA: 

saranno coinvolte le classi terze, quarte e quinte nella ricerca e studio delle ricette; 

solo le classi quinte saranno coinvolte nell’organizzazione e realizzazione della giornata 

conclusiva. 
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Istituto comprensivo di Sarroch e Pula 

Solo le classi terze 

Materie coinvolte 

IRC, STORIA E ITALIANO, ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA, ENOGASTRONOMIA 

SETTORE  SALA E VENDITA,  ACCOGLIENZA TURISTICA, SCIENZA DEGLI ALIMENTI. 

 

Sviluppo del progetto 

Il progetto si svilupperà durante l’orario curricolare ed ogni materia coinvolta dedicherà il 

tempo necessario per erudire i propri alunni. 

Le classi terze dell’Istituto Comprensivo di Pula e Sarroch lavoreranno in sintonia con noi ma 

in maniera indipendente; le classi terze, quarte e quinte del nostro Istituto saranno 

coinvolte in funzione dell’orario personale della  disciplina interessata. 

La durata del progetto sarà di 5 mesi 

Nel mese di marzo ci sarà un convegno dal titolo “Le religioni a tavola”, che affronterà le 

seguenti tematiche: la sacralità del cibo, le norme alimentari. 

Nel mese di maggio ci sarà la giornata conclusiva che consisterà nella preparazione e 

degustazione di alcune delle ricette studiate. Parteciperanno attivamente a questa giornata 

una rappresentanza di alunni degli istituti comprensivi di Pula e Sarroch. 

Nella giornata conclusiva saranno invitati il parroco di Pula, il sindaco di Pula, l’arcivescovo di 

Cagliari qualche rappresentante di qualche religione. 

 
Strumenti da utilizzare 

tutte le attrezzature di cucina idonee al progetto secondo accordi con gli addetti alle 

strutture. 

forni, cucine, fry top, friggitrici eventuale strumentazione da banco e utensili ( a discrezione 

del collega), pc e stampanti, sito internet. 
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Criteri e metodi di verifica 

 
verifiche di gruppo ad ogni step con sistema di autoverifica di gruppo integrato con test da 

parte del docente di religione (referente del progetto). 

 
Metodologia 

 
lettura e spiegazione dei testi, brainstorming (parole chiave), filmati, slide, publicizzazione 

dei risultati a meta’ e a fine  percorso. 

 
 

 
Ricadute sul territorio 

ampliamento della conoscenza delle proprie radici culturali e religiose confrontate con le 

diverse religioni presenti nel territorio di pula e hinterland.  

i rapporti con le varie figure presenti nel territorio verranno intrattenute dal docente 

referente in collaborazione con il collega F.S  Orientamento e Manifestazioni.  
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 “Le religioni a tavola” 
giovedì 15 marzo 2018 

 
 

Ore 9.00 

Accoglienza partecipanti: delegazione alunni (20+20)classi terze dell’Istituto 

Comprensivo di Pula e Sarroch e docenti accompagnatori; alunni (classi 5^) e 

docenti accompagnatori del nostro Istituto. 

Ore 9.30 

saluti Sindaco dott.ssa Carla Medau. 

Ore 9.45 

saluti del nostro dirigente Dott. Vincenzo Porrà, del referente del progetto prof. 

Sandro Angioni e del parroco di Pula Don Marcello Loi. 

Ore 10.00 

Intervento di un esperto sui temi: 

 La sacralità del cibo 

 Le norme alimentari 

 

Ore 12.00 

Saluti finali e Coffee break. 
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“IL cibo nelle religioni” 
 

GIORNATA CONCLUSIVA 
Venerdì 18 maggio 2018 

Ore 9.00 

Accoglienza partecipanti: delegazione alunni (15+15) classi terze dell’Istituto 

Comprensivo di Pula e Sarroch e docenti accompagnatori, altri invitati per 

l’occasione. 

Ore 9.30 

Smistamento alunni terze medie nei laboratori di cucina sala e accoglienza 

appositamente attrezzati per l’evento e consegna divisa di laboratorio. 

Ore 9.45 

Inizio preparazione ricette. 

Ore 13.00 

Fine preparazione ricette e degustazione. 

 


