Unità didattica 11

Piante e Alimentazione

Alimentazione e sostenibilità

Durata

Descrizione generale

1 ora
Materiali

- scheda di lavoro F38,
F39, F40
- ricette
- ortaggi con l’indicazione
del paese di origine (vedi
note aggiuntive per gli
insegnanti, istruzioni per
il calcolo del “chilometraggio dell’ortaggio”)
- taglieri
- coltelli
- righelli
- schede di lavoro reperibili nelle risorse multimediali, piante e alimentazione unità didattica
11 “produzione e
commercio dei prodotti
alimentari”, “ricette europee” e “tabella riassuntiva”

La frutta e la verdura sono un elemento fondamentale per una alimentazione sana e bilanciata. Questa unità didattica insegna ai bambini a scegliere piatti salutari e ad utilizzare piante
prodotte e distribuite in modo sostenibile per l’ambiente.

Obiettivi
Comprendere che per mantenersi in salute, gli uomini hanno bisogno di una dieta sana e
bilanciata, ricca di tanta frutta e verdura.
Valutare l’insostenibilità della moderna produzione e commercio dei prodotti alimentari.

Sequenza didattica e metodo di lavoro
1.

Chiedere alla classe di scrivere sul quaderno di scienze alcuni pensieri e frasi sul tema
dell’alimentazione sana e bilanciata e rivederli assieme in classe per creare una mappa
concettuale sull’alimentazione.

2.

Dividere i ragazzi in gruppi e chiedere di cercare alcune ricette dei piatti tipici locali o
dei piatti preferiti (vedi note aggiuntive per gli insegnanti) e farne esaminare nel dettaglio
gli ingredienti. Sulla base delle affermazioni annotate precedentemente sul quaderno di
scienze, i bambini esprimono un giudizio sulla salubrità della ricetta (ad esempio: poco
salutare, salutare, molto salutare) e la annotano sul quaderno di scienze.

3.

Ciascun gruppo sceglie la ricetta che ritiene più salutare e la presenta alla classe.
L’insegnante le annota sulla lavagna (vedi risorse multimediali, unità didattica 11, “tabella
riassuntiva”). Questi risultati saranno utili per un punto successivo della sequenza didattica.

4.

Distribuire la scheda di lavoro F38, e far esaminare a coppie il fumetto raffigurato per
discutere lati positivi e negativi dell’importazione di frutta e verdura da paesi lontani. Far
annotare i ragionamenti e le valutazioni fatte sul quaderno di scienze (l’insegnante può
trovare suggerimenti e osservazioni nel documento “produzione e commercio dei prodotti
alimentari” presente nelle risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 11).

5.

Usando le indicazioni del paese di origine (vedi note aggiuntive per gli insegnanti), valutare la sostenibilità della produzione e del trasporto della frutta e della verdura esaminata
sulla base della distanza che ha dovuto percorrere per arrivare sulla nostra tavola dal
luogo di produzione. Queste valutazioni costituiranno la base per il gioco del “chilometraggio dell’ortaggio”.

6.

Utilizzando un atlante geografico o il mappamondo presente nella scheda di lavoro F40, i
bambini cercano il paese dal quale provengono i vegetali esaminati (sulla base di quanto
scritto sul contenitore o sull’etichetta) e annotano il paese d’origine e la distanza sul quaderno
di scienze.

7.

Far ricavare le distanze dalla carta geografica per calcolare il “chilometraggio
dell’ortaggio”, ovvero i chilometri che gli ortaggi hanno percorso per arrivare sulla nostra
tavola partendo dal luogo di produzione (se il paese di produzione è molto grande, come
ad esempio il Sud Africa, prendere come riferimento il centro dello stato di origine). Alcuni
ortaggi, come ad esempio le carote, possono aver viaggiato solo 100 chilometri per andare dai campi locali fino al negozio sotto casa, oppure oltre 4.000 chilometri se vengono
importate da molto lontano durante la stagione sfavorevole. Far annotare queste due

Competenze

- osservare
- comparare
- ragionare
- categorizzare
- giustificare
Parole chiave

- radici
- fusto
- foglie
- seme
- gemma
- frutta
- verdura
- ortaggio
Collegamenti
interdisciplinari

- area linguistico espressiva
- educazione alla salute
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diverse distanze sul quaderno di scienze. Per semplicità si può assegnare ai prodotti locali una percorrenza massima di 100
chilometri (distanza che corrisponde al viaggio che in media viene percorso da un campo ad un supermercato).
8.

Riesaminare ora la ricetta scelta ai punti 2 e 3 della sequenza didattica e calcolare quanti chilometri hanno viaggiato gli
ortaggi utilizzati nelle ricette. Se ad esempio i fagioli e le carote utilizzati per preparare la zuppa provengono dall’Africa e da
Israele, questo piatto ha consumato molto carburante e si può considerare molto dannoso per l’ambiente.

9.

Calcolare ora il “chilometraggio dell’ortaggio” anche per le altre ricette annotate sul quaderno di scienze e ricavare la distanza totale percorsa da tutti gli ingredienti di ciascuna ricetta. Valutare quindi se il piatto è molto, abbastanza o poco dannoso
per l’ambiente. Far annotare i risultati sul quaderno di scienze e scriverli anche alla lavagna e sulla scheda di lavoro F38
(vedi anche risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 11, “tabella riassuntiva”).

10. Analizzando la tabella riassuntiva, ogni gruppo sceglie la ricetta preferita e la illustra ai compagni con un poster, un powerpoint,
dei volantini informativi, una carta geografica contente le distanze percorse, un collage di fotografie o una scenetta animata.
11. La ricetta preferita e più votata dalla classe riceve il premio di miglior piatto utile alla salute dell’uomo e non dannoso per
l’ambiente, compilando la scheda di premiazione F39.

Note aggiuntive per gli insegnanti
Prima di iniziare questa unità didattica, lanciare una gara per la ricerca della ricetta più salutare e benefica che includerà soprattutto le ricette a base di ortaggi come le zuppe, le verdure ripiene, gli stufati, i pasticci ecc. Chiedere ai bambini di portare da
casa una ricetta che soddisfi i seguenti criteri:
1. contenga ingredienti salutari (per esempio contenenti poco zucchero e pochi grassi animali come il burro);
2. sia di facile preparazione;
3. preveda l’uso di frutta e verdura;
4. contenga una o più piante appartenenti alle famiglie descritte nel documento “sei famiglie botaniche” presente tra le risorse
multimediali, piante ed alimentazione, unità didattica 12, (solanacee, ombrellifere, crucifere, leguminose, cucurbitacee, labiate);
5. contenga non più di 10 ingredienti principali (può contenere spezie e aromi).
Nelle risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 11, “ricette europee” sono disponibili 4 ricette tipiche di Inghilterra, Austria, Bulgaria e Italia.

Istruzioni per il calcolo del “chilometraggio dell’ortaggio”
In preparazione del punto 5 della sequenza didattica, fornire ai bambini o chiedere loro di recuperare l’indicazione del paese di
origine di frutta e verdura, annotandole dal reparto frutta e verdura del supermercato o leggendole dall’etichetta adesiva delle
confezioni. Calcolare la distanza che ciascun ortaggio ha percorso per arrivare sulla nostra tavola, (per esempio, l’aglio dalla
Cina, il sedano dalla Spagna, i pomodori dall’Olanda). Sul mappamondo riportato nella scheda di lavoro F40 i bambini possono tracciare le linee che collegano lo stato da cui sono partiti gli ortaggi fino al paese di arrivo. Contare i fusi orari per calcolare
quanti chilometri ha percorso un ortaggio, tenendo conto che la distanza tra i vari fusi è di circa 1600 km. Oppure in alternativa
utilizzare il seguente sito Internet che permette di trovare la distanza tra due diversi luoghi www.chemical-ecology.net/java/latlong.htm. Se la frutta e la verdura hanno viaggiato solo all’interno della vostra nazione, sarà necessario usare una carta geografica locale dotata di una scala per poter calcolare le distanze. Parte del cibo che consumiamo viene trasportato in aereo, con la
nave o su gomma. Discutere assieme ai bambini come mai è necessario trasportare il cibo così lontano e in tanti modi diversi.
I bambini possono dare dei punteggi per valutare il modo in cui il cibo viene trasportato. Il trasporto aereo è il più costoso per
l’ambiente, seguito dal trasporto con la nave e per ultimo quello su gomma.

Approfondimenti
I risultati di questa attività saranno diversi a seconda delle verdure scelte. Le attività proposte possono essere scelte liberamente
sulla base del tempo disponibile, dell’interesse e della preparazione della classe.
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Scheda di lavoro F38

Le fragole tutto l’anno?

In passato le fragole
si mangiavano solo
in primavera quando
crescevano
all’aperto.

È bello avere fragole
per tutto l’anno.
Mi piacciono tanto!!

Queste fragole sono
arrivate dall’Africa in
aeroplano. Non è stato
forse sprecato troppo
carburante per l’aereo?

Egitto

Calcola ora il “chilometraggio dell’ortaggio” per le ricette annotate sul
quaderno di scienze e ricavare la distanza totale percorsa da tutti gli
ingredienti di ciascuna ricetta. Valuta quindi se il piatto è molto, abbastanza
o poco dannoso per l’ambiente.

ricetta

numero di
ortaggi

Scheda di lavoro F38

chilometraggio totale degli
ortaggi

Scheda di lavoro F39

Premio al miglior piatto

Il premio al miglior piatto, utile alla salute dell’uomo e non dannoso
per l’ambiente, viene assegnato a:
…………………………………….....................................................…………..
con queste motivazioni:

Scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi
1:

2:

Scheda di lavoro F39

Scheda di lavoro F40

I fusi orari sono segnati ogni 15 gradi di longitudine; ciascun fuso orario è largo circa 1666 km.
I diversi colori rappresentano i diversi fusi orari (© http://sydaby.eget.net/swe/tzones.htm).

Mappamondo

Scheda di lavoro F40

