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L’educazione ai consumi alimentari si inserisce nella formazione della persona 
e del cittadino, perché si prefigge di analizzare i delicati e complessi temi della 
salute e della qualità della vita, preparando i giovani ad assumere 
atteggiamenti consapevoli e critici di fronte alle numerose e differenziate 
offerte del mercato.
Inoltre sul nostro pianeta si produce cibo per 12 miliardi di persone, quasi il 
doppio degli esseri umani che lo abitano, però un miliardo di persone soffre la 
fame. Produrre alimenti senza poi mangiarli è uno spreco di risorse naturali 
preziose.
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Nel progetto si è cercato di fare un percorso di educazione allo sviluppo 
sostenibile puntando l’attenzione su tre goals dell’Agenda 2030:

X
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Le insegnanti hanno spiegato ai bambini e condiviso con loro che avere una 
buona salute è necessario per vivere bene: per studiare, lavorare, occuparsi 
della casa e della famiglia, anche per divertirsi, insomma per avere una buona 
qualità della vita. E’ quindi importante prevenire e curare le malattie, nutrirsi 
bene, non vivere in un ambiente inquinato. L’Obiettivo 3, infatti, ha come scopo 
garantire il benessere e una vita sana a più persone possibile, di tutte le età 
(bambini, giovani, adulti, anziani) e in ogni parte del mondo.

A quali bisogni del territorio risponde?
I bambini hanno espresso il desiderio di sensibilizzare i loro 
concittadini ad una spesa «sostenibile», ad un corretto stile 
alimentare e al rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. 

Obiettivi:
•Educare le nuove generazioni all’importanza di un approccio più sostenibile 
che, attraverso il cibo incoraggi corretti stili di vita

•Generare un senso di consapevolezza e cittadinanza attiva
•Effettuare una transizione ecologica che parta dal contributo d ognuno di noi.
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.. e quali domande ci siamo posti?

Cosa e come mangiamo?

Come abbiamo raggiunto gli obiettivi?
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Dal confronto sulle abitudini alimentari dei bambini è stata presentata la 
corretta Piramide Alimentare (Dieta Mediterranea)  e i principi nutritivi 
degli alimenti. 
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I bambini attraverso attività di ricerca e con il coinvolgimento dei 
genitori hanno scoperto i prodotti tipici laziali. 

❖ Pecorino Romano
❖ Carciofo romanesco
❖ Olio extra vergine di Oliva 

della Sabina
❖ Nocciole
❖ Pane Genzano Romano

Cosa possiamo mangiare a Km 0 ?
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Grazie alla collaborazione delle mamme in cucina i bambini hanno, con tali 
prodotti, realizzato ottimi piatti, le cui ricette sono state raccolte in un bel 
ricettario.
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Come fare una spesa sostenibile e perché è importante fare attenzione a 
questi comportamenti?
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Come sensibilizzare gli adulti a queste tematiche?
I bambini omaggiati dai genitori delle bag hanno avanzato più proposte e 
hanno deciso di realizzare una bag di tela da regalare ai clienti del 
Carrefour locale presentando loro la strategia delle 3R 
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Eccoci all’opera…con clienti partecipi ed attenti ai 
nostri consigli.
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ATTIVITÀ
Ricerca dei prodotti tipici locali
Valore nutrizionale di alcuni prodotti tipici
La stagionalità della nostra provincia a tavola
I fabbisogni energetici
Approfondimenti nutrizionali su alcuni piatti della tradizione ciociara con 
raccolta preliminare di ricette
Tabulazione dei risultati
Realizzazione di stand gastronomici con prodotti tipici locali e non / 
degustazione
Esposizione del lavoro
METODOLOGIA
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Traguardi di competenza
Quali competenze disciplinari sviluppa?

COMPETENZE CHIAVE E 

RELATIVE COMPETENZE SPECIFICHE

 

EVIDENZE OSSERVABILI (TRAGUARDI)

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità - Avere consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni.

- Organizzare il proprio apprendimento 
mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni.

- Essere capace di pianificare un progetto e 
realizzarlo

 

Comunicazione nella lingua madre - Comprendere il contesto 
comunicativo di una qualsiasi conversazione e 
coglierne i contenuti.

- Partecipare a scambi comunicativi, 
formulando messaggi chiari e pertinenti.

Competenze sociali e civiche

 

- Partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita sociale.

- Lavorare per giungere ad una produzione 
individuale e di gruppo ed interagire con i 
compagni secondo modalità adatte alla 
soluzione dei conflitti.

- Assumere comportamenti corretti pe la 
salute propria e altrui, per il rispetto delle 
persone e dell’ambiente.

- Imparare a conoscere, comprendere, 
giudicare con occhio critico le questioni 
relative allo sfruttamento delle risorse.

- Agire in maniera responsabile ed efficace 
per favorire nel proprio piccolo, uno sviluppo 
sostenibile.

Competenze digitali

 

- Utilizzare i diversi mezzi di comunicazione 
per reperire informazioni e ampliare le 
proprie conoscenze.
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METODOLOGIA
utilizzo di procedure organizzate e 
condivise
interazione e sinergia tra i componenti
VERIFICA
Rubriche di valutazione
Griglie di valutazione
RISULTATI ATTESI
Una maggiore consapevolezza nelle scelte 
alimentari.
Una più approfondita conoscenza delle 
tradizioni locali e non.
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Risultati raggiunti
(Benefici sociali/risposte ai bisogni di partenza)

Una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari.
Una più approfondita conoscenza delle tradizioni locali.
Consumare in modo responsabile.
Conoscenza della strategia delle 3R (Riusa/Ricicla/Riduci).
Come fare una spesa sostenibile.
Incentivare e incoraggiare la comunità grottaferratese ad utilizzare 
la bag prodotta dai bambini per ridurre il consumo di sacchetti di 
plastica.
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