
LA SALUTE ……….VIEN MANGIANDO! 

 
OBIETTIVI 

Acquisire e far propri i concetti di base per una sana e 

corretta alimentazione; 

- Essere consapevoli delle manipolazioni a cui vanno 

incontro i cibi prima di arrivare 

sulle nostre tavole; 

- Spiegare come prevenire le malattie dell’app. 

digerente; 

- Riflettere sull’origine del cibo dell’uomo; 

- Riflettere sui comportamenti che l’uomo dovrebbe 

mettere in atto per permettere la produzione di cibo 

sostenibile per il pianeta Terra; 

-Comprendere come gli equilibri futuri del rapporto uomo-

natura possano influenzare la vita sulla Terra;  

 

 

Il progetto permette di acquisire e far propri i concetti 

di base per una sana e corretta alimentazione, di essere 

consapevoli delle manipolazioni a cui vanno incontro i 

cibi prima di arrivare sulle nostre tavole e di spiegare 

come prevenire alcune delle malattie più comuni legate 

all’alimentazione. 

Gli argomenti affrontati hanno dato spunto anche per 

riflettere sull’origine del cibo dell’uomo, sui 

comportamenti che l’uomo dovrebbe mettere in atto per 

permettere la produzione di cibo sostenibile per il 

pianeta Terra e comprendere come gli equilibri futuri del 

rapporto uomo-natura possano influenzare la vita sulla 

Terra. 

Il progetto  è sviluppato con l’ausilio di presentazioni 

multimediali, immagini, filmati e animazioni e video. Nel 

corso del progetto è stata proposta la visione del 

film/documentario FOOD, INC di Robert Kenner, una 

denuncia forte e impressionante su ciò che avviene nelle 

grandi industrie alimentari, in molte delle quali vige un 

sistema votato esclusivamente al profitto che ignora i 

rischi per la salute pubblica e che fa della produttività 

il suo unico credo. 

Tali attività sono state accompagnate da lavori di gruppo 

che hanno permesso ai ragazzi di imparare a leggere le 

etichette presenti sugli alimenti che normalmente 



consumano e a confrontarne le informazioni nutrizionali 

in modo da scegliere il prodotto migliore. 

Il progetto andrebbe ripetuto poiché fornisce ai ragazzi 

sia le conoscenze base sugli alimenti e i principi 

nutritivi in essi contenuti sia gli strumenti per poter 

scegliere, tra l’enorme offerta del mercato, i prodotti 

migliori dal punto di vista nutrizionale. 

 


