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di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Durata
Una o due sessioni: due o più ore a seconda della complessità delle spiegazioni date
e dall'età del gruppo. Ecco un calcolo approssimativo:
Compito uno: 30 minuti
Compito due: 30 minuti 
Compito tre: 15 minuti 
Compito quattro: 15 minuti
Compito cinque: 15 minuti
Compito sei: 15 a 40 minuti (a seconda della scelta del supporto)

Calendario
Questa particolare attività può essere svolta in qualsiasi momento dell'anno
scolastico. Sarebbe, tuttavia, interessante collocarla in un periodo vicino a quello in
cui vengono svolte le altre. Ad esempio, prima dell'attività "cibo spazzatura contro
cibo sano", bisognerebbe chiarire la nozione di digestione e trasformazione dei
nutrienti. Sarebbe bello svolgere questa attività in un periodo vicino alla stagione del
raccolto e, se è stato già realizzato, nei pressi di un appezzamento di terreno in
permacultura, in modo che l'educatore possa illustrare il viaggio alimentare dei
prodotti del raccolto. Può anche essere interessante fare questa attività all'inizio
dell'anno scolastico come porta d’ingresso, per far capire agli alunni l'importanza di
ciò che mangiamo e perché lo mangiamo, così da introdurre i concetti di nutrimento
sano e di permacultura.
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Introduzione
L'idea è quella di spiegare il sistema digestivo e i suoi meccanismi attraverso giochi,
esperimenti e osservazione dal vivo.



Preparazione
Iniziare con la ricerca sull'argomento e preparare un disegno del sistema digestivo
senza commentarlo. Poi preparare gli strumenti per l’attività: tagliare dei fili di
diversi colori della lunghezza di ogni parte del tratto digestivo (maggiori dettagli nel
compito 3)
Per una migliore visualizzazione, fare in modo che il colore del filo corrisponda ai
colori della rappresentazione dell'apparato digerente.
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
La prima sfida sarà quella di far partecipare tutti gli studenti. A seconda delle
dimensioni dei gruppi, è possibile adottare strategie diverse. Dato il numero limitato
di organi e "parti" del tratto digerente, è possibile che ci siano più alunni, ad
esempio, che parti per il gioco delle stringhe. In questo caso, potete creare gruppi di
due alunni per parte. Un gruppo che spiega l'organo e il suo posto nel tratto
digestivo e l'altro gruppo che spiega la fase della digestione nel suo aspetto
chimico. 
La seconda sfida sarà quella di collegare questo argomento di biologia con la
permacultura. L'importante, qui, è concentrarsi sul modo in cui il corpo umano
interagisce con il cibo e sottolineare l'importanza di una dieta sana e il modo in cui
il processo di digestione, nell'uomo, si integra in una catena alimentare e in un ciclo
molto più ampio. 
Un'altra sfida sarà quella di gestire premi e concorsi. L'idea è quella di creare
un'atmosfera di "sana competizione" e di lavoro di squadra.
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Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
L'idea è di rendere il concetto di digestione interessante, manipolabile e visivo. Si
faranno rappresentazioni fisiche dell'apparato digerente e dei suoi diversi passaggi.
Inoltre, ci saranno giochi e sfide per stimolare la partecipazione all'attività.
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite

Disegnare e spiegare schematicamente il sistema digestivo umano
Indicare 5 diversi passaggi del processo di digestione e la loro utilità

Lo studente sarà in grado di:
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Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
La maggior parte dei materiali dovrebbe essere preparata in anticipo e dovrebbe
essere disponibile uno spazio sufficiente per il compito 3.

Discussione/Educazione formale
(facoltativo):
Qui le attività di brainstorming sono una forma di discussione: si può discutere, ad
esempio, delle abitudini alimentari nelle diverse famiglie.



Scheda per l'allievo
ETA' : 10 - 12
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La teoria STE(A)M collegata:
Questo argomento rientra nel regno della scienza della nutrizione, che è legato alla
più vasta materia della biologia e in parte della chimica. La biologia è una branca
della scienza che studia il modo in cui gli organismi funzionano e come
interagiscono con il loro ambiente. Nel contesto della permacultura, l'interazione
con l'ambiente è un concetto principale e l'armonizzazione di queste interazioni è
la chiave per uno stile di vita sostenibile. Comprendendo il modo in cui il corpo
funziona e le sue esigenze fondamentali, possiamo iniziare a elaborare uno stile di
vita e una dieta sostenibile e sana.
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Parole chiave:
Biologia, sistema digestivo, corpo umano, viaggio del cibo, nutrizione
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Obiettivo generale:
L'attività mira a scoprire l'apparato digerente in modo giocoso e a comprendere
l'intero processo di digestione. Il secondo obiettivo è quello di capire il modo in cui il
corpo funziona e come si inscrive in una catena alimentare e in un ambiente più
ampio.
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Contesto ambientale suggerito:
Questa attività e le diverse sfide possono essere fatte per la maggior parte in classe.
Consigliamo di poter uscire in cortile almeno per il gioco delle stringhe, ma non è
obbligatorio.

Obiettivi educativi:

Comprendere l'importanza del cibo e come esso contribuisce al funzionamento
del nostro corpo. 
Sviluppare sane abitudini alimentari e prendersi cura del proprio corpo 
Comprendere ed essere in grado di spiegare il processo di digestione e come il
cibo viene processato dal corpo 
Imparare l'importanza dei nutrienti e di ciò che il corpo usa per mantenersi
Imparare a conoscere i diversi tipi di alimenti: lipidi, proteine, carboidrati, ecc.

Gli studenti saranno aiutati a:

Attrezzatura e Materiali necessari:
Strinche di diversi colori; forbici, una lavagna, gessetti, carta e penne per gli alunni,
un grembiule/e, una maglietta/e (a seconda della forma di attività scelta, potrebbero
essere necessari degli oggetti appuntiti per scrivere sul tessuto).
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Media e Risorse
TED-ed "Come funziona il tuo apparato digerente" - Emma Bryce:
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI
Immagini; Pixabay
Numeri del tratto digerente; https://www.perkinselearning.org/accessible-
science/activities/digestive-system-model-demonstrating-sequence-and-length-
organs
Grembiule da acquistare: https://www.orientaltrading.com/color-your-own-
digestive-system-canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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1 Brainstorming
il gioco del disegno
Su una lavagna, si traccia una linea che la divide in due in verticale. Sul
lato sinistro, in alto, si può disegnare una bocca, mentre in basso un
ano a forma di un piccolo cerchio in modo che il tutto rappresenti
l'inizio e la fine del sistema digerente. In mezzo non c'è nulla. Gli
alunni devono riempire gli spazi vuoti e cercare di dare un nome alle
diverse parti dell'apparato digerente e cercare di spiegare il loro ruolo.
Si possono dare loro alcuni indizi, come ad esempio quanti passaggi e
quanti organi ci sono nel sistema digestivo.

Compiti

9



...compiti
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2 Integra il disegno
Una volta fatto questo, dall'altro lato della lavagna disegnate di nuovo la
bocca e l'ano. Spiegate uno ad uno i passaggi agli alunni mentre riempite gli
spazi vuoti. Suggerimento: se non vi sentite a vostro agio a disegnare, potete
stampare l'apparato digerente e tenerlo nascosto dopo averlo tagliato in più
pezzi; poi, poco alla volta, li svelerete durante le spiegazioni.

Idea aggiuntiva : 
Allo stesso tempo, potete portare del cibo in classe e far riflettere gli alunni
su come trasformare quel cibo in nutrienti per il corpo. 

Esempio: Portate una mela. Cosa dovete fare per prima cosa? Questa mela
può darvi le sostanze nutritive così com'è? 

No, prima bisogna mordere e masticare: spiegare il movimento dei denti e
imitare l'azione sul cibo. etc
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...compiti

Ecco alcuni esempi di sistemi digestivi, con più o meno annotazioni a seconda del
livello degli studenti con cui si ha a che fare, anche se di solito i laboratori di
biologia hanno a disposizione i diagrammi. Assicuratevi però di nasconderli durante il
primo compito di questa attività.
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3 Il gioco delle stringhe
Una volta disegnato l'intero apparato digerente, si può fare un altro gioco:
Quanto è lungo il tratto digestivo? Per questo gioco avete bisogno di
stringhe di diversi colori (il filato sarà il più semplice) e di attribuire un
colore a ogni parte dell'apparato digerente. 

Prima di tutto, potete chiedere agli alunni di scrivere su un post-it (o sulla lavagna)
quanto pensano che il sistema digestivo sia lungo. Una volta fatto questo, si prende
del filo e con pezzi pretagliati si chiede agli alunni di tenere il filo in alto e di
ricostruire l'apparato digerente nell'ordine giusto. Rosa = bocca, Arancione = esofago,
ecc. 

Poiché l'apparato digerente è piuttosto lungo, può essere utile farlo al di fuori
dell'aula. In questo modo gli alunni possono avere un'idea di quanto sia realmente
lungo e in quali proporzioni. 

Per maggiori dettagli, potete dare agli alunni delle piccole tavole con i nomi delle
varie parti intermedie. 

Esempio: la gola è il tratto tra la bocca e l'esofago, ecc... e gli alunni devono mettere
tutto in ordine.  

… compiti

Ecco un esempio di quanto misurano 
i tratti digestivi:

Parte                                     Lunghezza   
Bocca                                     8 cm (3")
Esofago                                25 cm (10")
Stomaco                              15 cm (6")
Intestino Piccolo                 4-6 m (13-20")
Intestino Grande                 1.2 m (4)
Ano                                  Alla fine del tratto digestivo

Nota:
Questi numeri sono una media, possono
cambiare in base all'età, al sesso, ecc. Vi

raccomandiamo di assicurarvi che
corrispondano al materiale didattico della
vostra classe. Potete anche dividere in più

parti: Duodeno, ecc... Questo è semplificato
per le classi più piccole
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5 Il gioco di ruolo
Chiedete agli alunni di scegliere un organo specifico e poi di spiegarne l'uso,
la funzione e il meccanismo agli altri alunni. Inoltre, fate raccontare loro la
storia del cibo e di come è stato digerito facendo partecipare anche gli altri.

6 Il grembiule
Come ricompensa per l'alunno che avrà raccolto più punti e fatto la migliore
presentazione dell'organo, verrà premiato con il grembiule dell'apparato
digerente! 
Questo grembiule rappresenta il sistema digestivo come se fosse stato
disegnato su una persona. Potete farlo voi stessi, comprarne uno come nel
link di questa immagine o farlo con gli alunni su un grembiule bianco. 
Nel caso in cui un grembiule non sia pratico, 
potete usare una maglietta.

4 La garab- Quiz sulla digestione
Si pongono alcune domande agli alunni e si aspettano le risposte. Non ci
sono risposte sbagliate, questo è solo per vedere chi si avvicina di più alla
risposta corretta. Per esempio: si confronta il numero reale della lunghezza
del tratto digestivo con le risposte degli alunni e si assegnano punti a quello
più vicino. 
Dato che il tratto digestivo è lungo, potete chiedere agli alunni: "Quanto
tempo pensate ci voglia al nostro corpo per digerire il cibo? È lo stesso per
ogni alimento?" Ancora una volta, premiate l'alunno che si è avvicinato di
più alla risposta reale.
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Fonte: https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-
canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
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Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


