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CONCETTO: Cibo buono contro cibo spazzatura

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Molti giovani mangiano fin troppo cibo spazzatura e alimenti trasformati, il che 

potrebbe risultare dannoso in seguito nella loro vita per la salute fisica e 

mentale e ridurre la loro resistenza alle malattie. L'industria alimentare globale 

e i nostri supermercati manipolano, a proprio vantaggio, i giovani per 

sviluppare stili di vita malsani.

Documentare le nostre abitudini alimentari e di acquisto e mostrare alternative 

sane aiuta gli studenti a pensare in modo critico e, si spera, a cambiare i loro 

stili di vita verso uno stile di vita sano, più sostenibile.

L'obiettivo principale è che gli studenti documentino le cattive abitudini 

alimentari diffuse nelle loro regioni, nelle loro famiglie, a scuola tra i loro 

coetanei, e documentino che tipo di problemi di salute e problemi ambientali 

possono causare cibi veloci e trasformati.
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

L’attività strettamente correlata è “Cibo sano vs Cibo spazzatura”, una 

risorsa tra quelle che si trovano nel Sistema di Gamification, e la realizzazione 

di documentari video può essere facilmente integrata in un'attività del genere.

A richiamare lo stesso concetto ci sarebbe anche “Il gioco dell’orto ideale” 

insieme alle “Carte da gioco” per registrare e visualizzare i valori nutrizionali 

degli alimenti coltivati negli orti in permacultura.

Infine, le attività potrebbero essere integrate ne “Il gioco del menu ideale” 

con il mazzo di carte, documentando gli ingredienti del super cibo e 

progettando gustosi menù salutari.

I ragazzi potrebbero anche realizzare cortometraggi su ciò che per loro è 

nutriente.

3 - Proposta metodologica 

Ambientazione e cornice per i video potrebbero essere l'aula, il laboratorio, la

cucina o l'orto della scuola; inoltre, si potrebbero organizzare visite agli orti in

permacultura o nei supermercati  per distinguere il  cibo sano da quello non

così sano. Un'altra possibilità sarebbe far visita a un noto chef in un ristorante,

cucinare  con ingredienti  salutari  oppure invitare  uno chef  a  scuola  o  a un

evento scolastico e visualizzare così qual è il cibo sano.

Tale argomento può essere anche integrato nell'insegnamento delle lingue o 

nell'apprendimento di diversi generi cinematografici, studi sociali, corsi di 

cucina o lezioni di biologia.

32019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu



                  

Sono necessarie due ore di preparazione in aula per organizzare i team video,

raccogliere alcune informazioni di base, prendere accordi con gli agricoltori e

per creare una breve sceneggiatura video ricorrendo magari a un canovaccio.

Le possibili scene sono le seguenti:

● divulgare il significato degli additivi e il loro impatto sulla nostra salute

negli alimenti trasformati;

● mostrare il valore nutritivo del cibo locale non trasformato;

● mostrare le abitudini alimentari delle giovani generazioni;

● mostrare i trucchi dell'industria alimentare globale;

● mostrare e descrivere il  valore del cibo locale e come preparare cibi

sani, suggerendo ricette;

● girare video divertenti su cibo spazzatura e cibo nutriente.

Realizza il video come un'intervista in un programma televisivo (puoi persino

inventare il nome):

- "Oggi esploriamo ... (inserire oggetto)"

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa faranno gli alunni come esperimento (o ipotesi)

- Le diverse fasi del processo e perché

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli studenti effettuano ricerche preliminari sui contesti dove girare il video e poi

scrivono brevi sceneggiature/trame per i diversi contesti.

Sono così chiamati a far ricorso alla loro creatività per girare scene rilevanti, 

incluse parti divertenti.

Inoltre, gli studenti possono organizzare una rassegna cinematografica finale o

condividerla su Youtube, Vimeo e sui canali LivingSTEM o su Super Food for 

kids, insieme ad altri ragazzi della rete di LivingSTEM. Vanno incoraggiate, 

infatti, la condivisione e la collaborazione all'interno dei gruppi e tra i vari 

gruppi.

A seconda dell'età e delle abilità degli alunni, l'insegnante realizzerà il 

montaggio del video da sé o guiderà e assisterà gli studenti nel processo.

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Le competenze STEAM trattate in questo caso richiamano la biologia, la 

chimica, le scienze nutrizionali, le scienze della salute, le scienze sociali e 

politiche, la lingua/letteratura/educazione ai media e la progettazione nella 

preparazione del cibo.

Il principio etico della permacultura richiamato è la cura, intesa come cura 

delle persone, unitamente ad una giusta condivisione: pertanto, 

un'alimentazione sana volta a proteggere la terra diventa, in un simile 

contesto, un mattone fondamentale.

52019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu



                  

Fonte: https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/permacoltura.html
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