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 “Nutriamo il pianeta nutrendoci bene”  
 

PREMESSA 

 
L’istituto Comprensivo Lombardo Radice, per l’anno scolastico 2017-2018, ha promosso e 

realizzato un progetto curricolare, coinvolgendo tutti e tre gli ordini di scuola, su tematiche 

coerenti con i percorsi formativi effettuati durante l’anno dai docenti dell’Istituto e pertinente 

con gli obiettivi di Agenda 2030 AL FINE DI INNESCARE UN ambizioso CIRCOLO 

VIRTUOSO: 

 

LA CULTURA NON COME DETENZIONE DEL SAPERE MA COME MOTORE 

DEL PROCESSO DEL CAMBIAMENTO 

 

 

              
 

sana alimentazione

problema fame

diminuire sofferenza, povertà, squilibri 
mondiali



Scheda di sintesi 
  

 Classi coinvolte nel progetto: Tutte le classi dei tre ordini 

-Dalla materna alla scuola secondaria di primo grado- 

 n° alunni coinvolti nel progetto: 860 circa  

 n° docenti coinvolti nel progetto: 80  

 discipline coinvolte: Tutte  

 Docente responsabile/referente del progetto:  

Prof.ssa Greco S.- Ref. UNESCO e Prof.ssa Morbelli – Ref. PROGETTO  

 Tempi: data di inizio e conclusione del progetto: GENNAIO 2018-

GIUGNO 2018 

 
 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  La scuola è inserita in un 

contesto altamente urbanizzato, prossima al centro storico con vari punti di riferimento come 

l’ospedale, servizi per la salute pubblica, servizi bancari, negozi, biblioteche, librerie, musei e 

luoghi di culto. Il contesto socio-economico dei nostri utenti è medio-alto, la scuola ha sentito 

da sempre il bisogno di trasmettere valori e pratiche di vita presenti nelle tematiche 

Unescane.  

Negli ultimi tre anni con il Progetto Siracusa 2750 ne abbiamo dato prova, da quest’anno sulla 

scorta delle rilevazioni dirette di tipo statistico e dell’esperienza quotidiana con i nostri alunni, 

è emerso che la maggior parte dei ragazzi consuma una quantità di carne e di alimenti non 

idonei, eccessiva rispetto gli standard previsti dall’OMS, a discapito del consumo di frutta e 



verdura che invece risulta di gran lunga inferiore 

alle medie consigliate. È stato inoltre rilevato che una buona parte degli allievi non sono 

avvezzi a consumare abitualmente la prima colazione. Spesso durante le prime ore di lezione i 

ragazzi avvertono il bisogno di alimentarsi e mangiano anche di nascosto in maniera scorretta.  

Questo dato di fatto asettico ed oggettivo ha innescato l’input per tradurre la realtà in bisogno 

e dunque in attività al fine di conseguire conoscenze e competenze in merito, convertibili e 

ascrivibili tra le competenze sociali e civiche alla base della mission del nostro istituto.  

Se la sfida dell’Expo di Milano 2015 è stata quella di nutrire il pianeta – in un mondo che fra 

pochissimi decenni arriverà a toccare i 9 miliardi di abitanti - questa sfida si potrà vincere 

soltanto quando la tradizione agraria si sposerà con la ricerca scientifica.   

Il progetto ha naturalmente trovato una sua cornice nelle tematiche unescane, quali • la 

realizzazione dell’-Agenda 2030-, per lo sviluppo sostenibile, • la tutela dei Diritti Umani e 

della diversità culturale; • la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, 

materiale e immateriale; • l'educazione interculturale; • lo sviluppo e la promozione 

dell'educazione alla Pace e alla Cittadinanza. 

GLI OBIETTIVI TRADOTTI IN PRATICHE E BUONE 

ABITUDINI 

 

-Educare i ragazzi e le famiglie ad attuare abitudini alimentari corrette con particolare 

attenzione all’alimentazione mattutina, al consumo di frutta e verdura ed alla diminuzione della 
quantità di carne (promozione della dieta mediterranea e dei prodotti a km 0)  

-Rendere gli allievi e i genitori consapevoli dell’importanza di inserire nella propria dieta la 

prima colazione, aumentare le porzioni giornaliere di frutta e verdura, diminuire quelle di carne 

- Abituare i ragazzi e le famiglie al consumo della prima colazione  

- Fornire un’adeguata conoscenza degli alimenti idonei alla prima colazione con particolare 

riferimento alla dieta mediterranea ed ai prodotti a km 0  



- Promuovere l’assunzione di frutta e verdura giornaliera anche durante la prima colazione  

- Valorizzare le eccellenze italiane ambientali, agricole e agroalimentari attraverso un percorso 

che racconta l’evoluzione e la salvaguardia della biodiversità agraria.  

 

LA CULTURA NON COME DETENZIONE DEL SAPERE MA COME MOTORE 

DEL PROCESSO DEL CAMBIAMENTO 

 

Questo progetto è riuscito mirabilmente a far coesistere tre aspetti, sì 

complementari ma con sfaccettature diverse, tali da fonderli in un’unica 

complessa MOTIVAZIONE. 

Partendo da un problema concreto e vicino ai soggetti protagonisti, i più piccoli 

della fascia 3-5 anni, che trascorrono la maggior parte della giornata fermi davanti 

alla televisione o al computer; spesso consumando molte merendine ricche di 

calorie che non vengono smaltite con il movimento e che incidono sull’aumento 

del peso corporeo trasformandosi con gli anni  in obesità, si è cercato di far 

acquisire una maggiore consapevolezza sulla scelta di un’alimentazione sana ed 

equilibrata per sé, ma che al contempo facesse capire ai nostri piccoli alunni cosa 

si intende per “spreco e la fame nel mondo”.   

La fascia successiva della scuola primaria ha promosso l’acquisizione di sane 

abitudini alimentari, prediligendo il tradizionale modello alimentare 

mediterraneo, abituando i bambini ad un’alimentazione varia, ricca di frutta e 

verdura di stagione. 

I più grandi, in grado di concettualizzare operando astrazioni ed inferenze, hanno 

compiuto un percorso complesso dalla funzione e la composizione degli alimenti, 

in grado di individuare i princìpi alimentari contenuti in certi cibi per elaborare 

una dieta corretta, facendo leva anche su una maggiore cura del corpo in età 

adolescenziale, al fine di far loro aumentare il consumo delle porzioni 

giornaliere di frutta e verdura, diminuendo quelle di carne. 

Accompagnandoli nella conoscenza del territorio, valorizzando le eccellenze 

italiane ambientali, agricole ed Agroalimentari al punto da conoscere il processo 

produttivo dei prodotti agroalimentari italiani, a marchio d’origine, prodotti Bio 

e a km 0. 

Il progetto ha una valenza educativa, etica di corresponsabilità civile, di 

promozione del rispetto di genere e del ruolo che ancora una volta dovrebbe 

assumere la cultura. Si parte dal principio di restituire il giusto valore alla terra 



e all’agricoltura nei paesi in via di sviluppo; dall’importanza dell’accesso alle 

risorse naturali con   

un focus specifico sulla situazione delle donne  e  dei 

piccoli contadini; fino a comprendere la tematica dei biocarburanti e le sue 

implicazioni a livello internazionale e locale e ancora, la scommessa del futuro, 

comprendere il legame tra il cibo e istruzione e l’importanza di attivarsi per 

promuovere questi diritti. 

 

PROMUOVIAMO NON LA CULTURA DEI LIBRI MA LA CULTURA CHE DA’ 

DIGNITA’ ALLE PERSONE E CHE CI RENDE MIGLIORI. 

 

Il progetto ha permesso agli alunni di acquisire e/o potenziare le competenze chiave europee e 

di cittadinanza. 

Competenze chiave Europee 

 1. comunicazione nella madrelingua; 5. imparare a imparare; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 6. competenze sociali e civiche; 

3. competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia; 

7. senso di iniziativa e imprenditorialità 

4. competenza digitale;  8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Competenze chiave di cittadinanza  

1. Imparare ad imparare  2. Progettare  

3. Comunicare  4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonome e responsabile  6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  8. Acquisire e interpretare l’informazione.  



Monitoraggio 

I docenti, attraverso le schede di monitoraggio dei progetti, e gli alunni, 

rispondendo ai questionari di gradimento per la sezione dedicata ai 

progetti nell’area dell’autovalutazione, hanno dichiarato  

Per alunni, indicatore di riferimento: obiettivo pienamente raggiunto 

I docenti hanno monitorato gli interventi e rilevato le competenze con indicatore di riferimento: 

Giudizio Molto-Abbastanza 

Competenze Sociali e civiche 

Primaria 50%   Secondaria 50%   Docenti 42% 

Spirito di iniziativa 

Primaria 47%   Secondaria 35%   Docenti 45% 

Imparare a imparare 

Primaria 47% Secondaria 35%   Docenti 33% 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 30 luglio 2018                                                              Referente Unesco 
                                                                                                     Prof.ssa S.Greco 

 

-Messaggio per il futuro 

-comprendere come gli 

sprechi alimentari 

dell’Europa e del Nord 

America potrebbero 

nutrire tutti gli affamati 

del Pianeta. 

 



 


