
L'ABC del CIBO  
Educazione alimentare 

FINALITÀ 
Nel mondo della globalizzazione, l’educazione alimentare riveste un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione dei prodotti del proprio territorio, nel mantenimento del patrimonio culturale di un popolo, 
nella salvaguardia del proprio ambiente e del proprio corpo. 
E’ ormai scientificamente provato che una sana alimentazione, non solo influenza lo stato di salute di un 
individuo, lo protegge da malattie e mantiene efficace l’equilibrio psico-fisico, ma rappresenta un 
investimento sul futuro stato di salute e quindi della qualità della vita che si riflette anche a livello sociale. 
Un recente studio condotto dalla DOXA sulle abitudini alimentari dei bambini e dei giovani ha evidenziato 
che la maggior parte di loro conosce i comportamenti connessi ad uno stile di vita corretto, ma la 
complessità e i ritmi della quotidianità pongono ostacoli all’adozione di buone pratiche. Ne risulta la figura 
di un adolescente pigro e insoddisfatto, scontento della propria forma fisica, terreno fertile per disagi e 
dipendenze di varia natura. 
E’ da evidenziare, inoltre, che mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice 
soddisfacimento fisiologico. Come e cosa si mangia ha feedback familiari, psicologici, sociali, culturali ed 
economici. 
Sta agli adulti educatori, la famiglia e la scuola, educare le nuove generazioni a riflettere sui temi legati 
all’alimentazione, a promuovere effettivi stili di vita corretti e a proteggere da stimoli devianti. 
E’ questo che il nostro progetto si propone offrendo agli alunni gradatamente strumenti adeguati ad una 
conoscenza completa sul tema, convinti come siamo che la conoscenza (sapere) è il presupposto 
all’atteggiamento corretto (saper essere) che si tramuta in azione concreta (saper fare). 
Il progetto si articola in vari percorsi che affrontano la tematica dell’alimentazione sotto tutti i punti di vista 
per consentire l’acquisizione reale di uno stile di vita sano e per raggiungere la consapevolezza di essere 
cittadino e, come tale, futuro consumatore in grado di orientare le proprie scelte. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Percorso scientifico – Gli alimenti 
Obiettivi: 
- Conoscere le tipologie e le composizioni degli alimenti 
- Conoscere i principi nutritivi degli alimenti 
- Conoscere la “ piramide alimentare” 
- Classificare gli alimenti in rapporto alla maggiore presenza di alcuni tipi di nutrienti  
- Riconoscere le esigenze del corpo e la necessità di una alimentazione equilibrata 
- Costruire il proprio modello alimentare 
- Affinare la percezione sensoriale: I cinque sensi e gli alimenti – Educare al gusto 
Percorso geografico - La provenienza dei cibi 
Obiettivi: 
- Conoscere il rapporto esistente tra territorio, clima e produzioni 
- Conoscere i luoghi e le tipologie di coltivazione presenti nel nostro territorio 
- Conoscere l’origine e provenienza di alcuni cibi  
- Conoscere il fenomeno della globalizzazione 
- Acquisire la consapevolezza della necessità di una equa distribuzione delle risorse 
Percorso “dal campo alla tavola” di alcuni alimenti 
Obiettivi:  
- Le industrie alimentari del nostro territorio locale e regionale 
- Conoscere la tipologia delle principali industrie alimentari e conserviere 
- Conoscere la differenza tra coltivazione convenzionale e biologica 
Percorso storico - Il cibo nella storia locale 
Obiettivi: 
- Conoscere la trasformazione degli alimenti 
- Conoscere la tipologia dell’alimentazione locale dei nostri giorni 



- Conoscere la tipologia dei cibi nella tradizione locale e la motivazione delle loro origini 
- Conoscere i piatti tipici locali e regionali 
- Conoscere le manifestazioni locali legate all’alimentazione 
- Conoscere l’associazione “Orvieto “Città – Slow food” 
Percorso antropologico - Cibo e cultura 
Obiettivi: 
- Sapere che il cibo rappresenta l’ espressione della cultura e dell’appartenenza al territorio di un popolo 
- Conoscere la tipologia degli alimenti della dieta mediterranea 
- Conoscere i piatti tipici delle regioni italiane 
- Nel mondo con gusto: Conoscere le tradizioni culinarie degli altri paesi 
- Conoscere il rapporto tra cibo e festività: I piatti delle feste 
- Conoscere l’importanza del cibo nelle varie religioni 
Percorso artistico – Il cibo nell’arte 
Obiettivi: 
- Il cibo: raccontare, descrivere ed inventare storie  
- Utilizzare alimenti o loro derivati per produrre elaborati artistici creativi 
- Cibo e suono: inventare, recitare e cantare filastrocche, canzoni, cantilene e quant’altro….. 
- Conoscere le più importanti espressioni artistiche legate al cibo e agli alimenti: Il cibo nella narrativa, nella 
poesia, nella musica, nella pittura, nella scultura. 
- Sviluppare il benessere psico-fisico attraverso una sana alimentazione ed una corretta attività fisica. 
Percorso socio-economico - Consumi e solidarietà 
Obiettivi: 
- Conoscere cosa c’è dietro al cibo: gli aspetti sociali della coltivazione, produzione e commercializzazione 
degli alimenti 
- Conoscere le categorie dei lavoratori legati alla produzione, all’industria e al commercio alimentare 
- Conoscer i vari aspetti che determinano il prezzo di un prodotto nei vari negozi, supermercati ed 
ipermercati 
- Decodificare una etichetta 
- Prodotti DOC / DOP 
- Cos’è il rapporto qualità/prezzo 
- Sensibilizzare gli alunni circa gli aspetti legati al consumismo 
- Conoscere gli aspetti legati al commercio e alla pubblicità commerciale:  
- Rendersi sempre più consapevoli della strategia di marketing nella pubblicità dei prodotti alimentari con 
particolare riferimento ai prodotti destinati ai bambini 
- Riconoscere nei processi produttivi e di lavorazione aspetti relativi alla sicurezza alimentare 
- Conoscere le autorità preposte al controllo e alla sicurezza alimentare 
- Conoscere il fenomeno della globalizzazione 
- Acquisire la consapevolezza della necessità di una equa distribuzione delle risorse 
- Far riflettere i bambini sui meccanismi che regolano il commercio tra i paesi del Nord e del Sud del mondo 
- Conoscere le proposte per un consumo equo e solidale: le realtà presenti nel nostro territorio 
- Conoscere la tipologia dei prodotti equo e solidali  
- Attivare atteggiamenti e comportamenti corretti verso il cibo e gli sprechi inutili 
- Conoscere tipologie di riciclaggio dei rifiuti organici 
- Sensibilizzare alle tematiche della povertà e della fame nel mondo 
- Conoscere le associazioni locali, nazionali ed internazionali che si occupano dei problemi legati alla fame 
nel mondo 
Percorso educativo alla Convivenza Civile - CIBO = BENESSERE 
Obiettivi: 
- Essere coscienti e consapevoli del proprio corpo 
- Ascoltare il proprio corpo 
- Riconoscere, esprimere bisogni, necessità e segnali di disagio, malessere, malattia nel proprio corpo 
- Praticare l’igiene della persona come prevenzione delle malattie personali e sociali 
- Conoscere le procedure igieniche per una corretta conservazione dei cibi 



- Conoscere le norme igieniche necessarie alla tutela degli alimenti nelle fasi della trasformazione dalla 
materia prima al prodotto finale 
- Riconoscere le esigenze più adeguate al proprio corpo e individuare l’alimentazione più adeguata alla sua 
crescita 
- Essere consapevoli degli alimenti scelti per alimentarsi superando stereotipi e condizionamenti 
determinati dalle logiche di consumo e del commercio 
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza di una equilibrata attività fisica per il benessere psico-fisico 
- Individuare il ruolo dell’alimentazione in rapporto al dispendio energetico delle attività fisiche  
- Praticare quotidianamente nelle diverse realtà e situazioni uno stile di vita adeguato a tutelare la salute 
- Conoscere forme sociali di tutela della salute: organismi ed associazioni 
- Riconoscere gli effetti negativi di abitudini di vita scorrette 
- Conoscere le diverse tipologie di disturbi alimentari 
- Valutare i diversi danni delle dipendenze sull’organismo 
- Saper attivare comportamenti di autocontrollo in situazioni che lo richiedono 

METODOLOGIA E FASI DI ATTUAZIONE 

Molti degli obiettivi del presente progetto hanno carattere interdisciplinare e sono contenuti nel percorso 
educativo alla Convivenza Civile previsto dall’attuale normativa 
Le attività si realizzeranno attraverso: 
- Lezioni teoriche in classe/sezione 
- Lezioni pratiche con esplorazione di ambienti, degustazioni di cibi, osservazioni delle varie fasi di 
produzione di alimenti. 
- Laboratori tematici. 
- Lezioni di esperti sulle tematiche legate alla produzione, commercializzazione e sul consumo di prodotti 
equo solidali 
- Lezioni di esperti delle autorità preposte alla tutela della sicurezza alimentare 
- Interventi di lavoratori esperti del settore alimentare 
- Monitoraggio iniziale sul consumo dei cibi proposti dalla mensa  
- Monitoraggio iniziale fornito dal medico scolastico sulla percentuale dei disturbi alimentari nel nostro 
territorio 
- Monitoraggio iniziale sulla percentuale degli alunni che praticano attività sportive 
- Interventi di esperti della ASL e del medico scolastico, rivolti sia agli alunni sia alle famiglie e ai docenti, 
sulle tematiche e problematiche legate all’alimentazione 
- Interventi di uno psicoterapeuta circa le problematiche sulle varie dipendenze 
- Visite ai negozi e supermercati presenti nel territorio 
- Visite guidate alle industrie alimentari locali 
- Visite alle industrie alimentari regionali 
- Visite a fattorie didattiche locali  
- Permanenza in campi scuola 
- Utilizzo degli strumenti e dei programmi informatici: Power Point,video,foto e disegni)Ambienti di 
apprendimento virtuale comunità,aule virtuali…..) email,TwinSpace 
- Realizzazione di un Diario del progetto 

RISORSE UMANE 
L’ABC del CIBO: Tutte le insegnanti.- Esperti del settore agro alimentare, del commercio equo e solidale e 
delle attività commerciali presenti nel territorio -Gli esperti delle fattorie didattiche e dei laboratori previsti 
durante le uscite didattiche.-– Gli esperti delle istituzioni pubbliche proposte al controllo della tutela e della 
sicurezza alimentare –Gli esperti della locale ASL – Lo Psicologo della locale ASL/Settore SERT  
PROGETTO MENSA Docenti ed alunni del plesso di Orvieto Scalo della scuola Primaria  
ORTO IN CONDOTTA: Le insegnanti e i collaboratori del plesso. I Genitori, I “Nonni dell’Orto” del Centro 
Anziani di Ciconia, gli Agricoltori che collaborano con la Condotta slow food locale per il recupero e la 
conservazione del patrimonio agroalimentare. 



INDICATORI DI VALUTAZIONE E DI EFFICACIA 
La valutazione dell’efficacia del progetto sarà espressa dalla ricaduta sulle realtà dei comportamenti degli 
alunni, nella loro quotidianità, nel rapporto con il cibo e il benessere personale. 
Indicatori: 
* Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione 
* Conoscenza del percorso dalla coltivazione alla vendita dei cibi e delle problematiche relative 
* Miglioramento dello stile di vita nel rispetto delle tradizioni culturali proprie e degli altri paesi 
* Acquisizione del concetto di solidarietà e di condivisione del benessere. 

 


