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Castelfranco Veneto, 14-10-2020

Comunicato n. 0081
a.s.2020/21

Ai docenti tutti
Uff. Scolastico
Agli allievi

Oggetto: allegati utili alla realizzazione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione di Venerdì 16
ottobre 2020.

In riferimento al comunicato n. 75, si allegano i materiali utili per la predisposizione
dell'attività, che i docenti in orario nella terza e quarta ora di lezione dovranno usare.
Si ricorda che il video sarà inviato giovedì 15 ottobre.
Si fa presente che per le classi impegnate in laboratorio, che non potranno svolgere
l'attività il 16/10/20, essa potrà essere ripresa dai docenti di alimentazione, con modi e tempi che
riterranno opportuni.
Allegati:
n° 1 Canovaccio di lavoro per l’insegnante;
n° 2 Locandina GMA, 16/10/20;
n° 3 Presentazione GMA.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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Canovaccio di lavoro per l’insegnante
16 ottobre 2020
Celebrazione Giornata Mondiale dell’Alimentazione
PARTE 1
Terza ora di lezione (seguire il ppt predisposto)

Presentazione attività.
Visione video GMA "Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Alla scoperta degli #eroi dell'alimentazione" – realizzato
dagli allievi di 5Cec, che hanno intervistato alcuni produttori locali.
Il video sarà disponibile, il giorno 16 ottobre, nella home page del sito della scuola e il giorno prima verrà anche
inviato a tutti i docenti via mail, attraverso al condivisione di una cartella drive.
I docenti in servizio in classi ubicate dove non c’è la connessione ad internet, dovranno scaricarlo e salvarlo in una
chiavetta usb per utilizzarlo in classe.
Durata del video: circa 45 minuti
Inizio intervallo lungo: 10 minuti, in aula, per consumare, ognuno sul proprio banco, la "merenda sana e sostenibile"
portata da casa.
INTERVALLO
Intervallo fuori, come sempre. Accesso non consentito ai distributori automatici.
PARTE 2
Quarta ora di lezione (seguire il ppt predisposto)
Conclusione visione video
Discussione guidata dal docente:
Cosa ti ha colpito del video che hai visto? Perché?
Lettura (dal libro delle attività FAO) e discussione guidata:
COSA POSSIAMO FARE TUTTI NOI?
Le nuove generazioni, in ogni paese e di qualsiasi estrazione, sono gli adulti di domani ed erediteranno la Terra. Le nostre
azioni determinano il nostro futuro e tutti abbiamo un ruolo da svolgere per rendere il mondo più sostenibile a sostegno
degli eroi dell’alimentazione. I paesi, il settore privato e tutta la società civile devono far sì che i nostri sistemi alimentari
possano coltivare alimenti diversificati per nutrire la popolazione in crescita e preservare il pianeta, insieme.
1.Scegli prodotti locali
Quando puoi, invita i tuoi genitori ad acquistare prodotti freschi locali, soprattutto nei mercati ortofrutticoli. Così
facendo, non solo aiuterai gli eroi dell’alimentazione della tua zona, come i piccoli agricoltori, ma anche la crescita
economica locale.
2. Scegli prodotti di stagione
Sapevi che acquistando prodotti di stagione riduci le emissioni di carbonio? Quando il cibo è fuori stagione in una
regione del mondo, deve viaggiare molto prima di arrivare al tuo negozio di generi alimentari o al mercato locale. Un
viaggio più breve può anche significare cibo più maturo, gustoso e nutriente!
3. Rispetta il cibo. Rispetta gli operatori del settore alimentare!
Conservare correttamente il cibo non consumato per mangiarlo in un secondo momento è un ottimo modo per evitare
di sprecarlo. Rispetta il lavoro dei nostri eroi dell’alimentazione e le preziose risorse del mondo che vengono utilizzate
per produrre tutto ciò che mangiamo.

4.Diventa attivista
Governi e autorità hanno la grande responsabilità di aiutare gli eroi dell’alimentazione, ma noi non siamo semplici
consumatori. I cittadini comuni, compresi i giovani, possono richiedere interventi che mettano in condizione le autorità
di apportare cambiamenti laddove necessario. Se non hai accesso a un computer o a internet, non temere: puoi trovare
il modo di far sentire la tua voce nella tua comunità. La comunicazione efficace funziona anche offline!
5. Aiuta le persone a liberarsi dalla trappola della povertà
Parla ai tuoi genitori di quanto sia importante sostenere valide iniziative di sviluppo, come i pasti scolastici e i programmi
sulla nutrizione. Istruzione significa potere: apre le porte a
migliori opportunità di impiego e aumenta la consapevolezza dell’importanza di mangiare in modo corretto.
6. Apprezza e celebra
Celebra gli sforzi dei nostri eroi dell’alimentazione, che anche in tempi di crisi lavorano sodo per portare il cibo nei nostri
piatti. Comunica all’agricoltore o all’operatore che incontri al mercato, al supermercato o quando ti consegna i prodotti
che gli sei grato per il servizio che ti fornisce e sicuramente gli regalerai un sorriso!
7. Segui buone norme di igiene alimentare
Accertati sempre della massima igiene in cucina: lava accuratamente le mani, le superfici e i prodotti che usi. Questo è
particolarmente importante se in giro c’è un virus, come nel caso dell’epidemia di Coronavirus - COVID-19: osservare
buone norme di igiene alimentare impedisce la diffusione dei germi.
8.Coltiva il cibo a casa
Se disponi di un giardino o di uno spazio all’aperto, coltiva delle verdure o erbe aromatiche. Richiederà un po’ di tempo,
ma ti insegnerà molto sulla produzione di cibo. Consideralo una forma di esercizio e di attività divertente da fare da
solo o con amici e parenti. Anche gli spazi verdi fanno molto bene alla nostra salute e al nostro ambiente, purificando
l’aria che respiriamo.
Presa degli impegni:
Ogni studente prende un impegno concreto, tra quelli proposti dalla FAO o uno nuovo ideato da lui, per diventare un
"eroe dell'alimentazione".
L'impegno preso viene comunicato a voce alta alla classe.
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WORLD FOOD DAY
#EroiDellaAlimentazione
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preservare.
INSIEME.
16 OTTOBRE

Porta una merenda

sana e sostenibile !
3 - 4 ora
video interviste “ Vagando sostenibile”
svolgimento attività

«Coltivare, nutrire, preservare.
Insieme.»
Alla scoperta degli #eroi
dell'alimentazione
Video interviste a cura della classe 5Cec

Il link al video è disponibile nella home page del sito della scuola
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Diventa anche tu un
#eroedell’alimentazione

Prenditi un impegno…
e portalo avanti con
determinazione!

Le nostre azioni sono il
nostro futuro.

Grazie

