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ALIMENTAZIONE E AMBIENTE: 

SANO PER TE, SOSTENIBILE PER IL PIANETA 

Introduzione  

La   nostra  Istituzione  scolastica  comprende sia la scuola dell’Infanzia che la scuola Primaria.  

Gli alunni frequentanti sono circa  1000  con una provenienza culturale e socioeconomica eterogenea.   

Da diversi anni la nostra scuola ha rivolto l’attenzione verso tematiche legate all’ambiente ed alla sua 

tutela, attraverso la realizzazione di diversi progetti. Quest’anno lo scopo sarà quello di favorire nei bambini 

un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di cibi sani quale garanzia di 

salute.  

  

 

Premessa 

Per molto tempo gli uomini hanno vissuto sulla Terra senza curarsi del suo equilibrio. 

Fin dalla preistoria l’agricoltura ha permesso agli uomini di vivere meglio e di diventare sempre più numerosi. 

Ma solo il 10% delle terre del nostro Pianeta è coltivabile. 

Dal 1950 abbiamo raddoppiato la produzione alimentare utilizzando vari prodotti chimici  e coltivando 

dappertutto le diverse specie di piante, è quella che chiamiamo “agricoltura intensiva”. 

Oggi sappiamo che questi metodi costituiscono una minaccia per la salute umana e per l’ambiente, e così si 

cercano soluzioni per continuare a produrre altrettanto rispettando maggiormente la natura. 

Per questo oggi il futuro del nostro Pianeta, è in pericolo! Le risorse naturali si stanno esaurendo, le specie 

animali e vegetali si estinguono, una persona su cinque non ha di che sfamarsi, e una su sei non ha a 

disposizione l’acqua potabile. Agire per uno sviluppo ecosostenibile significa intervenire insieme per 

condividere le risorse, ridurre le ineguaglianze e tutelare l’ambiente. Se ci impegniamo a cambiare le nostre 

abitudini e ad essere solidali con gli altri, tutti insieme potremmo preservare la Terra per coloro che verranno 

dopo di noi. 

 

Progetto educativo 

 

Il progetto educativo affronterà la tematica dell’alimentazione legata all’ambiente. Essa vuole essere la 

prosecuzione del percorso intrapreso già negli anni precedenti con il progetto d’Istituto legato alla legalità 

ed alla salvaguardia del territorio, per favorire nei bambini la consapevolezza che un ambiente sano è 

sinonimo di salute e che la terra può offrirci tanti buoni alimenti. 



Il progetto “ALIMENTAZIONE E AMBIENTE: sano per te, sostenibile per il pianeta” aiuterà adulti e bambini a 

fare scelte alimentari quotidiane che uniscano piacere e responsabilità, e cercherà di accompagnarli in un 

percorso di conoscenza dei cibi, della loro origine, delle tecniche di lavorazione e dei produttori. Lo scopo è 

l’educazione dei bambini, perché sono coloro che rischiano di perdere il contatto con la terra e con le 

tradizioni alimentari locali e perché possono giocare un ruolo cruciale nel convincere le proprie famiglie a 

scegliere cibo locale: buono, pulito e giusto. 

Buono perché sano e piace a tutti i sensi, deve rispettare la nostra cultura ed il nostro modo di essere. 

Il cibo è Pulito se rispetta la terra e l’ambiente, non li inquina e non li sfrutta. Allora si può dire che un cibo è 

sostenibile, perché  rifiuta i pesticidi, i fertilizzanti chimici, lo sfruttamento intensivo di piante e animali. Esso 

rinuncia ai coloranti ed ai conservanti, non ama i lunghi viaggi che inquinano e fanno male a noi ed al cibo. 

Un cibo “Pulito” è un cibo buono che rispetta l’ambiente e tutti noi. “Pulito è civiltà”. 

Un cibo è Giusto quando si riesce a dare la giusta considerazione a chi lo ha prodotto valorizzando il suo 

lavoro. 

Il progetto propone un’attività non solo educativa, ma anche e soprattutto preventiva. Esso cercherà inoltre 

di sviluppare una cultura del "gusto" in grado di contrastare il processo in atto di omologazione dei sapori, 

nella consapevolezza della propria identità culturale e del legame con il territorio, che offre spunti di 

eccellenza alimentare riconosciuti non solo a livello nazionale ma anche  internazionale. 

Il Progetto avrà durata pluriennale e si svilupperà attraverso tre macroaree: 

ALIMENTAZIONE, IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’ECOLOGIA DELLA NUTRIZIONE 

CIBI LONTANI MA VICINI: GLI ASPETTI SOCIALI DELL’ ALIMENTAZIONE 

Finalità 

Favorire nei bambini un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di cibi sani 

quale garanzia di salute. 

Avviare i bambini, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive, all’assunzione di corrette abitudini 

alimentari, alla varietà ed al gusto del cibo, trasmettendo nel contempo conoscenze di tipo nutrizionali. 

Sviluppare una adeguata informazione relativamente alla provenienza degli alimenti, ai metodi di produzione 

e di trasformazione, nonché alle loro caratteristiche nutrizionali, qualitative, e di tipicità. 

Condividere con i genitori la responsabilità di aiutare gli alunni nell’acquisizione di un rapporto corretto con 

il cibo. 

Conoscere gli alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed etnie diverse per educare alla molteplicità di gusti. 

Cogliere e conoscere gli aspetti sociali dell’alimentazione. 

Obiettivi 

Acquisire conoscenze e abilità per modificare atteggiamenti che concorrono alla formazione della persona, 

nell’ottica della sintesi e dell’unitarietà dei saperi necessari alla costruzione del cittadino. 

Favorire l’educazione alla salute ed al benessere attraverso una sana e corretta alimentazione. 

Favorire la comprensione dell’interdipendenza tra educazione ambientale intesa come conoscenza delle 

interrelazioni uomo-ambiente, degli interventi umani e delle tradizioni del territorio. 



Approfondire la conoscenza dell’interdipendenza uomo-ambiente-salute nella relazione tra colture e clima. 

Formare la cultura della coltivazione biologica per percepire la vera origine dei prodotti della terra. 

Conoscere prodotti di tutti i tipi, provenienti da ogni parte del mondo, e scoprire da dove vengono e come 

hanno fatto ad arrivare fino a noi. Il commercio equosolidale. 

Sensibilizzare gli alunni all’idea che “il cibo buono per sé “, “buono per chi lo ha coltivato” e “buono per il 

pianeta”, diventi un diritto di ciascuno. 

LINEE METODOLOGICHE 

Il progetto vedrà coinvolti tutti gli alunni e i docenti con la collaborazione di diverse agenzie educative 

presenti sul territorio, quali: nutrizionisti, dietologi, esperti in agraria, biologi, chimici, operatori ASL ...etc. 

che con le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto alla realizzazione del progetto. 

Ogni team docente potrà scegliere un percorso formativo didattico relativo alle macro-aree da sviluppare. 

FASE  ATTUATIVA 

Tempistica ed articolazione. Il progetto nell’anno scolastico 2016/17 si svilupperà attraverso la seguente 

macroarea: ALIMENTAZIONE, IMPATTO AMBIENTALE E  SVILUPPO SOSTENIBILE.  

Tale macroarea potrà essere approfondita nel corso di un triennio. 

Risorse umane coinvolte 

Docente referente del Progetto 

Insegnanti 

Famiglie degli alunni 

Esperti esterni 

Personale non docente 

Risorse strutturali 

Aule 

Teatro 

Palestre 

Laboratori d’Informatica 

Internet 

Stampanti 

Fotocopiatrici 

Videoproiettore 

Impianto Hi-Fi 

Impianto di amplificazione 

Spazi  esterni alla scuola: giardini, piazzali etc. 

LIM 



VALUTAZIONE e VERIFICHE 

Modalità di monitoraggio e Verifiche 

Le Funzioni Strumentali al POF, designate dal Collegio al fine di coordinare l’area didattica relativa a questo 

progetto d’Istituto, si occuperanno di coordinare le attività del monitoraggio del progetto stesso. Esso sarà 

effettuato in itinere sull’andamento dei percorsi formativi individuati dai team docenti in considerazione a 

due indicatori: 

La pertinenza del percorso rispetto alle finalità del progetto 

La puntualità dell’iter formativo rispetto ai tempi di attuazione previsti dal Progetto stesso 

Le verifiche finali verteranno sui seguenti indicatori 

Il coinvolgimento dei docenti 

La partecipazione degli alunni 

La soddisfazione delle famiglie 

La “ricaduta” sul/nel territorio. 

 

Strumenti di verifica        

griglie di rilevazioni dei tempi formativi 

griglie di verifica degli esiti formativi                                                    

questionari di gradimento per genitori,alunni,docenti. 

 

VALIDAZIONE 

I percorsi didattici realizzati verranno diffusi attraverso il sito web della scuola ed inviati a scuole ed enti, 

saranno validati dalla pubblicazione di cd, ipermedia, brochure informative, momenti di drammatizzazione e 

convegni che ne metteranno in evidenza la ricaduta sia sugli alunni che sul territorio. 

Valutazione del Progetto 

Al termine del percorso formativo della Ia Macroarea si procederà alla valutazione in sede Collegiale; sede 

nelle quale, a seguito di esito positivo, si propone la prosecuzione del Progetto. 

 

 

 

 

 

 

 


