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1. Di quanto calcio ha bisogno il tuo corpo al giorno?
100 g

100 mg

700 mg

400 mg

Risposta: 700 mg è l'indennità giornaliera raccomandata di calcio, per mantenere denti e
ossa sani. Puoi ottenere la tua quantità giornaliera mangiando ad esempio 30 g di
formaggio a pasta dura, 200 ml di bicchiere di latte, 125 ml di yogurt.

2. Quale alimento è più ricco di calcio?
100 g di Spinaci

100 g Latte scremato

Risposta: Spinaci: 100 g di spinaci ne contengono 136 mg
100 g di latte scremato invece 122 mg

3. Cosa è più sano mangiare a colazione?
Fiocchi d’Avena?

Cornflakes?

Risposta Fiocchi d'avena: fibre, proteine e molte vitamine, minerali e antiossidanti.
Cornflakes: ricchi di zuccheri e poveri di fibre, troppo sale, possono provocare malattie
cardiache e diabete.
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4. Nomina due nutrienti dei Broccoli!
Risposta: fibre, proteine, ferro, potassio, calcio, selenio e magnesio, vitamine A, B, C, E,

K, acido folico, buono per il cuore, le ossa, previene il diabete e il cancro

5. Indica due motivi per cui il pesce azzurro è un alimento sano!
Risposta: l’alta qualità di contenuto proteico, gli acidi grassi omega-3, i  minerali – selenio,

fosforo, ferro, iodio, calcio – e le vitamine, specialmente A, D, B1, B2 e B12.

6. Scegli la combinazione più sana per la tua merenda
Patatine e Coca Cola

Cracker integrali e yogurt

Ciambella e kefir

Succo di frutta e barretta di cioccolato

Risposta: Cracker integrali e yogurt- meglio se biologici

7. Quale forma di preparazione del cibo è più salutare?
Frittura

Cottura al forno

Cottura a vapore

Cottura a microonde

Risposta: Cottura a vapore
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8. Come chiami questa?

Fonte: https://www.ec-europe.com

Piramide alimentare

Triangolo nutrizionale

Piramide vitaminica

Risposta: Piramide alimentare

9. Quale tra queste è la principale fonte di proteine?
Legumi

Cioccolato

Zuppa di pomodoro

Risposta:Legumi

10. Cos'è il glucosio?
Una proteina

Un carboidrato

Un acido grasso

Risposta: un carboidrato monosaccaride, cioè uno zucchero semplice
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11. Quanto zucchero è consigliato al giorno?
2 cucchiaini

6 cucchiaini

10 cucchiaini

Risposta: non più di 6 cucchiaini - troppo zucchero provoca malattie cardiache, diabete e ti
rende dipendente, quindi vuoi mangiare sempre di più

12.Tra miele e zucchero: qual è il migliore e perché?
Risposta: Hanno circa la stessa quantità di calorie, ma hai bisogno di molto meno miele

per addolcire il tuo cibo, il miele ha bisogno di più tempo per scomporsi in zuccheri nel tuo
corpo e quello di alta qualità contiene antiossidanti, vitamine e minerali, combatte le

infezioni, è antibatterico e antifungini

13. In quali prodotti puoi trovare l'olio di palma?
Cioccolata

Sapone

Pizza

Risposta: Nella cioccolata e nel sapone ed in circa l’80% dei prodotti che trovi al
supermercato

14.Qual è il problema dell'olio di palma?
Il principale problema è quello legato alla sua coltura intensiva: enormi aree di foreste

pluviali tropicali sono state abbattute per piantare palme per il mercato alimentare globale,
distruggendo la biodiversità e l'habitat di molte persone ed  animali.

Inoltre quello che si usa nell’industria alimentare è raffinato e,  a fronte di un elevato
contenuto in grassi saturi, ha perso le sostanze benefiche di quello grezzo
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15.Quali prodotti sono ricchi di grassi saturi?
Carne grassa

Panna montata
Carni lavorate: salsicce

Burro di Arachidi

Risposta: Tutti tranne il burro di arachidi

16.Quale è il problema con i grassi saturi?
Risposta: Troppi grassi saturi aumentano il colesterolo e il rischio di malattie cardiache

17. Indica 2 prodotti, che sono ricchi di grassi insaturi, come gli acidi
grassi omega, e perché fanno bene?

Risposte: il pesce grasso, come aringhe, salmone, sgombro, noci, mandorle,
semi come chia e lino e gli oli vegetali tranne quello di palma.

Sono anti infiammatori e fanno bene al cuore

18.Nomina 3 cibi ad alto contenuto proteico!
Risposte: mandorle, noci, uova, avena, lenticchie, fagioli, quinoa,

petto di pollo, ricotta, yogurt, pesce, gamberetti

19.Quali sono i possibili problemi di salute se si mangiano
troppe proteine?

Possibili risposte: danno renale, problemi cardiaci, perdita di calcio, aumento di peso
Una media salutare è circa 0,8 gr per chilo di peso corporeo e una dieta equilibrata è fatta
da un consumo giornaliero di: 50% di verdura e frutta, 25% di proteine, 25% di carboidrati

20. Il tarassaco o dente di leone è commestibile?

Sì, puoi fare un'insalata con le foglie fresche (fa bene ai reni), cuocere le radici come
carote o fare infusi con le radici. Il miele dai fiori (fa bene allo stomaco e al sistema

immunitario). I fiori li puoi anche usare per decorare i tuoi piatti.
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Rendi gli studenti consapevoli di quanto sia importante l'esercizio fisico e la vita attiva per
sentirsi bene ed essere gioiosi! Rendili attenti anche verso l'idratazione.
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L'obiettivo è riflettere sul modo in cui sfruttiamo la nostra natura, danneggiamo la
biodiversità, contribuiamo al riscaldamento globale ma si vuole anche discutere sulle

possibili alternative nei comportamenti di tutti e di ciascuno di noi.
Il progetto vuole dare dei suggerimenti tra cui quello di parlare di permacultura anche per

rendersi conto dell’enorme contributo alla riduzione della nostra impronta ecologica.

1. Qual è la differenza tra impronta ecologica e impronta di carbonio?

Risposta: L'impronta ecologica misura le risorse che le persone consumano
L'impronta di carbonio CO2: si concentra sui gas serra rilasciati, ad es. attraverso l’uso di
combustibili fossili per il riscaldamento, l’industria, il trasporto… , gli allevamenti intensivi,

la produzioni di mangime, … Più grande è l’impronta più danneggiamo la terra

2. Cosa è meglio per l'ecologia: un avocado biologico o un pomodoro del
tuo orto … magari in permacultura?

Risposta: Un avocado, sebbene molto sano, ha bisogno di molta acqua per crescere e di
solito viene importato da lontano, quindi sia l'impronta ecologica che di carbonio sono alte,

mentre l'impronta ecologica / di carbonio del pomodoro del tuo orto è vicina allo zero.

3. Qual è l'impronta media annua, di carbonio, di un amante della carne,
che consuma manzo ogni giorno?

3.5 t CO2 eq
2 t CO2 eq

1.5 t CO2 eq
Risposta: La prima, soprattutto i bovini in allevamento intensivo emettono molti gas serra
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4. Qual è l'impronta media annua, di carbonio, di una persona che non
mangia prodotti di origine animale?

0.5 t CO2 eq
1.5 t CO2 eq
2 t CO2 eq

Risposta: 1.5 t CO2 eq - puoi ridurre questo tasso di emissione, se allevi il tuo cibo,
usando i principi della permacultura

5. Quale impatto ha sul carbonio il consumo di frutta, misurato in grammi
di anidride carbonica per chilocaloria (g CO2 eq/ kcal)?

0.6
2.8
4.6

Risposta: 4.6 anzi è superiore al consumo di dolci, poiché molti dei frutti che compriamo al
supermercato sono importati. Puoi ridurlo quasi a zero, quando mangi frutta coltivata nel

tuo orto, meglio se è in permacultura.

6. Quale impatto ha sul carbonio, il consumo di manzo e agnello, misurato
in grammi di anidride carbonica per chilocaloria (g CO2 eq/ kcal)?

6.8
14.1
18.7

Risposta: 14.1 ma l'impronta di carbonio è inferiore, se gli animali fanno parte di un ciclo di
biodiversità e di un sistema organizzato  in permacultura. La biodiversità e le attenzioni

della permacultura riducono più gas serra di quanti se ne emetterebbero.

7. Come si chiama un'area, solitamente di vetro, utilizzata principalmente
per coltivare piante delicate o fuori stagione.

Serra
Compost

Giardino rialzato
Risposta:Serra
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8. Il termine "rigenerativo" descrive processi che ripristinano, rinnovano o
rivitalizzano le proprie fonti materiali e di energia. La progettazione

rigenerativa studia il comportamento di interi sistemi per creare sistemi
resilienti ed equi che integrano i bisogni della società con la

sostenibilità. Fai un esempio di un sistema rigenerativo!

Possibili risposte: Il corpo umano; Una fattoria in permacultura; Una foresta primaria;
Un ecosistema naturale

9. Come si chiama una miscela di varie sostanze organiche in decomposizione,
come foglie morte o letame, usata per fertilizzare il suolo?

Compost
Fieno

Humus
Risposta: Compost

10.Quale tra queste espressioni fa parte della Permacultura?

Coltivazione e progettazione ispirata alla natura
Progettazione e coltivazione

di orti sinergici
Coltivazione senza prodotti chimici

Risposta: Coltivazione e progettazione ispirata alla natura. La Permacultura è un processo
integrato di progettazione che dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed

estetico. E’ la progettazione, la conservazione consapevole ed etica di ecosistemi
produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali.

11. Cosa rende il "mangiare cibi di stagione" una buona idea?

Diverse possibili risposte:
* Il cibo di stagione è più fresco, più gustoso e nutriente del cibo consumato fuori stagione

* Supporta il ciclo naturale del nostro corpo - I prodotti di ogni stagione sono "progettati
dalla natura" per sostenere i nostri corpi nel passaggio da una stagione all'altra.

* Aiuta a sostenere l'ambiente perché riduce la produzione in serra, che in genere fa uso
di additivi chimici in condizioni artificiali create attraverso un dispendio energetico

* Supporta il tuo agricoltore locale e l'economia locale perchè si intendono freschi e a km 0
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12. Riconosci delle forme geometriche negli elementi naturali che ti
circondano?

Diverse possibili risposte: Si possono vedere i cerchi concentrici in una sezione di albero,
nell’effetto di una pietra lanciata in uno specchio d’acqua; si può vedere una spirale
guardando alla lumaca, alla chiocciola,...  gli esagoni se si guarda un favo d’api...

13. Cos'è la sezione aurea e dove la trovi in natura?

La sezione aurea o rapporto aureo o numero aureo di Fidia, chiamato anche proporzione
divina individuata da Fibonacci è nota sin dai tempi più antichi, utilizzata per ottenere una

dimensione armonica delle cose. E’ singolare notare come questa proporzione venga
riscontrata anche in natura. Partiamo dal frattale, ossia da una figura geometrica nella
quale un motivo identico si ripete in ogni direzione e a scala continuamente ridotta. Ciò
significa che ad ogni ingrandimento della figura si otterranno forme ricorrenti e ad ogni
ingrandimento saranno visibili nuovi dettagli. In ogni ingrandimento la stessa figura è

riprodotta in scala. La serie di Fibonacci si ritrova nell’ordinamento di foglie su un ramo
mentre l’ordinamento dei semi o stami di alcuni fiori. Tale successione di foglie e rami ha

una componente rotatoria che, andando verso l’alto, traccia attorno al fusto una forma
elicoidale immaginaria. Partendo da una qualsiasi foglia, dopo vari giri attorno alla spirale
si troverà sempre una nuova foglia allineata alla prima e, a seconda della specie, sarà la
seconda, la terza, la quinta, l’ottava, etc. Stessa cosa accade se osserviamo l’andamento

a spirale aurea delle pigne o anche dei cavolfiori.

14. In che modo la Permacultura può ridurre la tua impronta ecologica e di
carbonio?

Include un modo di coltivare rigenerativo rispettando nel rispetto della terra, dell’acqua e
delle persone. Non utilizza fertilizzanti velenosi o pesticidi. Prende spunto dagli ecosistemi
naturali che sono autosufficienti per cercare di costituire sistemi autosufficienti dove ogni
cosa viene riutilizzata con il minor spreco possibile anche di energia ed emissioni nulle.

15. Cos'è l'effetto serra?

E’ l’immissione di gas serra (principalmente combustibili fossili, metano) nell'atmosfera che
impedisce al calore dei raggi solari di riflettersi nello spazio e lo trattiene provocando

l’aumento delle temperature e quindi la siccità, lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento
del livello del mare, ...). L’industrializzazione, l'agricoltura su larga scala, l’uso di

combustibili fossili sono alcune delle cause.
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16. Cos'è la biodiversità e perché è importante?

È la varietà della vita sulla Terra, in tutte le sue forme e in tutte le sue interazioni. L'aria
che respiri, l'acqua che bevi e il cibo che mangi fanno affidamento sulla biodiversità, ma in

questo momento è in crisi. Sono state registrate circa 1,7 milioni di specie, ma
probabilmente ce ne sono 100 milioni, molte delle quali nelle foreste pluviali tropicali e

molte di queste le stiamo perdendo.
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Queste dovrebbero essere carte divertenti piene di tanto cibo spazzatura!
Bisogna trasmettere l’importanza di non esagerare … ogni tanto può anche andar bene

mangiare qualche schifezza, ma avendo consapevolezza dei danni che fanno alla nostra
salute e all'ambiente e che certi cibi creano dipendenza. Sarebbe bello se imparassero a
preparare deliziose alternative, più gustose di quei cibi composti da sostanze chimiche

zuccherine e grasse. Potrebbero arricchire le carte con delle figure ed aggiungerne altre
con le foto fatte ai loro spuntini spazzatura.
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