
Nutriamo il pianeta nutrendoci bene 

 

PREMESSA 
L’istituto Comprensivo Lombardo Radice promuove la realizzazione di        
un progetto curricolare che interessi tutti e tre gli ordini di scuola su             
tematiche coerenti con i percorsi formativi effettuati lo scorso anno dai           
docenti dell’Istituto e pertinente con gli obiettivi di Agenda 2030 . 
 
 
MOTIVAZIONE/BISOGNI 
Nell’Articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si         
legge: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a            
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con            
particolare riguardo all'alimentazione [...]”. Eppure, siamo ben lontani        
dalla realizzazione di tale diritto per tutti: come attesta un comunicato           
della FAO, circa un miliardo di persone, ogni giorno, soffre la fame. Una             
dieta maggiormente basata su frutta, verdura e legumi con conseguente          
riduzione del consumo di carne, consentirebbe una progressiva decrescita         
degli allevamenti. Questo consentirebbe da un lato di convertire parte dei           
terreni destinati agli allevamenti alla produzione di frutta, verdura e          
legumi, che, avendo capacità produttive maggiore (poiché richiedono, per         
chilogrammo di prodotto, meno ettari di terreno), possono sfamare più          
persone. Inoltre, una grande quantità di cereali e di soia attualmente           
prodotti viene destinata al nutrimento degli animali da allevamento: se il           
numero di questi calasse, i cereali prodotti potrebbero invece essere          
destinati all’uomo, anziché agli animali. 
 
Attraverso rilevazioni dirette di tipo statistico è emerso che la maggior           
parte dei ragazzi consumano una quantità di carne eccessiva rispetto gli           
standard previsti dall’OMS, a discapito del consumo di frutta e verdura           
che invece risulta di gran lunga inferiore alle medie consigliate. 
È stato inoltre rilevato che una buona parte degli allievi non sono avvezzi             
a consumare abitualmente la prima colazione. Spesso durante le prime          
ore di lezione i ragazzi avvertono il bisogno di alimentarsi e mangiano            
anche di nascosto in maniera scorretta. 
 
Se la sfida dell’Expo di Milano 2015 è stata quella di nutrire il pianeta -               
un mondo che fra pochissimi decenni arriverà a toccare i 9 miliardi di             
abitanti - questa sfida si potrà vincere soltanto quando la tradizione           
agraria si sposerà con la ricerca scientifica.  

 
 
 



 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 
 

1-Educare a nuove abitudini    
alimentari 

- Conoscere la funzione e la composizione, degli       
alimenti. 

- Conoscere alcune norme di comportamento per      
una corretta alimentazione. 

- Individuare i princìpi alimentari contenuti in certi       
cibi. 

- Individuare la funzione di determinati alimenti      
sulla base dei princìpi alimentari in essi       
contenuti. 

- Elaborare una dieta corretta. 

2- Rendere gli allievi e i genitori       
consapevoli dell’importanza di   
inserire nella propria dieta la prima      
colazione, aumentare le porzioni    
giornaliere di frutta e verdura,     
diminuire quelle di carne. Abituare i      
ragazzi e le famiglie al consumo      
della prima colazione 
 

- Fornire un’adeguata conoscenza degli alimenti     
idonei alla prima colazione con particolare      
riferimento alla dieta mediterranea ed ai prodotti       
a km 0 (standard non inferiore all’80%) (criterio        
dell’efficacia) 

- Promuovere l’assunzione di frutta e verdura      
giornaliera anche durante la prima     
colazione(50%) 

 

3- Valorizzare le eccellenze italiane     
ambientali, agricole ed   
Agroalimentari. 
 

- Conoscere il processo produttivo dei prodotti      
agroalimentari italiani. 

- Conoscere i prodotti a marchio d’origine, I       
prodotti Bio, I prodotti a km 0 

4 -Comprendere come gli sprechi     
alimentari d’Europa e del Nord     
America potrebbero nutrire gli    
affamati del Pianeta. 

- Riconoscere il concetto di fame come sensazione       
fisica e come problema legato al diritto al cibo.         
Riflettere sul valore del cibo, il suo ruolo nella         
vita di tutti i giorni e nel passato, nei paesi del           
Nord e del Sud del mondo. 

- Comprendere il valore della terra e      
dell’agricoltura nei paesi in via di sviluppo;       
l’importanza dell’accesso alle risorse naturali con      
un focus specifico sulla situazione delle donne e        
dei piccoli contadini;  

- comprendere la tematica dei biocarburanti e le       
sue implicazioni a livello internazionale e locale. 

- Comprendere il legame tra il cibo e l’istruzione e         
l’importanza di attivarsi per promuovere questi      
diritti. 

 



 
Competenze chiave Europee 
 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. senso di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze chiave di cittadinanza 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonome e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

Traguardi di sviluppo per le competenze distinti per disciplina  

Cittadinanza e Costituzione 

• Educazione alla cittadinanza attiva 

• Acquisizione di una etica della responsabilità 

• Educazione per lo sviluppo di una visione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti  
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Storia 

• Studio della cultura alimentare per la formazione della coscienza storica degli alunni motivandoli              
al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 

• Conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendendo opinioni e             
culture diverse, capendo i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

• Apprendimento della storia centrato su temi che riguardano l͛insieme dei problemi della vita              
umana sul pianeta: l͛uso delle diverse fonti di energia, la difesa dagli elementi naturali avversi e la 

trasformazione progressiva dell͛ambiente naturale, i molti passaggi dello sviluppo tecnico, la           
conservazione dei beni e del cibo, la divisione del lavoro e la differenziazione sociale, le               
migrazioni e la conquista dei territori. 

• Conoscenza di aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell͛umanità in relazione con i fenomeni               
storici studiati. 

Geografia 

• Riconoscimento e analisi dei paesaggi mondiali delle progressive trasformazioni operate           
dall͛uomo sul paesaggio naturale. 



• Conoscenza dello spazio geografico come un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e              
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

• Osservazione della realtà da punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare               
visioni plurime, in un approccio interculturale dal vicino al lontano. 

• Educazione al territorio, intesa come esercizio della cittadinanza attiva, e come educazione             
all͛ambiente e allo sviluppo. 

 
Scienze 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Rispetta e apprezza il valore dell͛ambiente sociale e naturale. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e                
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della              
sua salute. 

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici,             
è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;                
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli                
negli specifici contesti ambientali. 

• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,               
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Tecnologie 

• Promuove forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi             
dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di              
vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali,          
temporali, etiche 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici              
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le                 
diverse forme di energia coinvolte. 

 

Educazione fisica 

• Promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con              
l͛’ambiente, gli altri, gli oggetti. 

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello ͞star bene͟ in ordine a                 
un sano stile di vita e alla prevenzione. 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 
 

 

 



Cronoprogramma  
Gennaio completamento del progetto 
Febbraio - Marzo Somministrazione questionario in ingresso 

Lezioni frontali 
Preparazione dialoghi Video  
Preparazione dialoghi Dibattito 
Predisposizione laboratorio manuale 

Aprile Redazione Carte Geografiche 
Redazione Tabulati statistici 
Realizzazione video  
Realizzazione Manufatti 

Maggio Preparazione Evento  
Dibattito con simulazione Delegati 
Mostra con realtà aumentata 
Somministrazione questionario finale 

Giugno  Evento conclusivo 
 

 
 
 
Questionario in ingresso e finale 

1-abitudini alimentari 4 domande 

2-conoscenza filiere alimentari 2 domande 

3-legame tra abitudini alimentari e salute 2 domande 

4-consapevolezza del legame tra abitudini alimentari e impatto ambientale 2 domande 

5-consapevolezza del legame tra abitudini alimentari e fame nel mondo 2 domande 
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