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CONCETTO: Il cibo biologico come mezzo per proteggere la 
natura

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Ecosistemi sani puliscono la nostra acqua, purificano l’aria, mantengono sano

il nostro suolo, riciclano i nutrienti, ci forniscono cibo e regolano il clima. Ecco

perché è così importante educare i bambini riguardo al cibo sano. Non si tratta

solo di scegliere le verdure nei supermercati e di evitare il fast food, ma anche

di  prendere  in  considerazione  l'intero  processo  di  produzione  del  cibo,  a

cominciare  dall’eliminazione  di  fertilizzanti  artificiali  nel  terreno,  per  una

crescita  autentica  di  verdure  e  frutta.  È  anche  importante  non  consumare

troppa carne e prestare attenzione a come vengono allevati gli animali. Questo

può essere un argomento importante da introdurre in un video, in cui possono

essere  presentati  anche i  vantaggi  della  permacultura  nella  coltivazione di

piante, frutta e verdura.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo  concetto  è  molto  ben  collegato  a  diverse  attività  del  Sistema  di

gamification e il video potrebbe essere realizzato durante le seguenti attività:

"Cibo sano vs Cibo spazzatura", "Il viaggio del cibo", "Il Laboratorio del

miele". 

Il  concetto  può  anche  essere  collegato  a  "Il  gioco  dell’orto  ideale"  ma,

soprattutto,  al  “Gioco  del  menù  ideale”  (argomenti:  politiche  alimentari,

impronta  ecologica;  permacultura  e  cibo  per  tutti;  alimentazione  sana  e

malsana).
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In tutte queste attività ed in questi giochi, gli studenti impareranno i vantaggi di

un'alimentazione  sana,  componendo  un  menù  salutare  con  ingredienti

naturali.  In  questo modo,  gli  alunni  impareranno che la  produzione di  cibo

sano è di  grande importanza per la protezione dell'ambiente, e che questo

potrebbe salvare la natura.

Il breve video può essere girato al supermercato, durante un sopralluogo da

parte degli studenti (è importante che il video non mostri i nomi delle aziende

che producono il  cibo).  L'insegnante può chiedere ai  bambini  di  leggere la

composizione degli alimenti trasformati e poi chiedere loro di spiegare perché

questi ingredienti non sono salutari, e come influenzano il nostro corpo e la

natura.  I  bambini  possono  anche  discutere  della  confezione  dei  prodotti,

constatare  se  sono eco  e  affermare  quanto  la  plastica  e  il  metallo  (come

imballaggi)  condizionino  il  cibo  e  l'ambiente.  Se  non è  possibile  recarsi  al

supermercato,  i  bambini  possono  portare  in  classe  imballaggi/contenitori

sostenibili di alimenti.

Il video può essere girato anche durante la caccia al tesoro nella fattoria in

permacultura (Fase A del Gioco dell’orto ideale), dove, a differenza di un giro

al supermercato, gli studenti assistono a una buona produzione alimentare in

armonia con la natura.

È anche possibile fare entrambe le gite (sia al supermercato che in un orto in

permacultura) e realizzare un video composto da due storie contrastanti.
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3 - Proposta metodologica 

Agli  studenti,  che  lavorano  in  gruppo,  viene  chiesto  di  selezionare  alcuni

prodotti  non  salutari  (cibo  spazzatura)  che  sono  stati  trasformati.  Questi

dovrebbero trovarsi tendenzialmente in imballaggi di plastica o metallo. Se le

riprese si svolgono durante il laboratorio sul miele, gli alunni potranno parlare

dei vantaggi del miele naturale e degli svantaggi di quello impacchettato in

fabbrica.

Gli alunni faranno un brainstorming sui difetti  degli alimenti trasformati (non

solo sugli effetti negativi sul corpo umano, ma anche sull'impatto ambientale in

generale durante il  processo di  produzione alimentare).  Tale brainstorming

può  avvenire  direttamente  al  supermercato,  dove  i  bambini  vedono  i  cibi

malsani ben presentati.

Se l'insegnante decide di  girare un video in  una fattoria  in  permacultura,  i

bambini  del  gruppo possono farè lì  stesso un esercizio  di  brainstorming e

osservare  gli  effetti  positivi  della  coltivazione  di  tale  orto  (autosufficienza,

risparmio energetico,sostenibilità, etc.).

Dopo il  brainstorming, gli  studenti  possono scrivere l’idea per sviluppare la

storia del video, quindi la sceneggiatura e realizzare così un programma di

produzione.

Il  film può essere  intervallato  da  foto  raccolte  da  Internet,  che presentano

anche cibo spazzatura, oltre a foto scattate nell'orto in permacultura.
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli alunni lavoreranno in gruppo. Grazie al brainstorming avranno la possibilità

di esprimersi e di ascoltare anche le idee degli altri studenti. Il loro pensiero

critico sarà una parte fondamentale nella preparazione del film. Inoltre, tutti

saranno incoraggiati ad esprimere la propria opinione.

Diventerà importante per i bambini essere in grado di attuare un'alimentazione

sana e e promuovere questo nelle proprie case, al fine di proteggere la natura.

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

Il concetto di "Cibo biologico come modo per proteggere la natura" è in linea

con l'educazione alle STEM e con la permacultura, in particolare alla biologia,

all’ecologia, alle scienze nutrizionali, alla chimica, alle scienze naturali e alla

tecnologia alimentare.

 

Gli  studenti  possono  coltivare  le  proprie  capacità  umanistiche  (creatività,

valutazione, pensiero critico) e capacità scientifiche attraverso l'osservazione

e  la  ricerca.  Possono  altresì  acquisire  capacità  di  pianificazione,

organizzazione,  scrittura  di  sceneggiature,  comunicazione  interpersonale,

team building.
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