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PROGETTO 

“GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE  

16 OTTOBRE 2015” 

 
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, di concerto con il 

Ministero degli Affari Esteri, ritengono opportuno dare particolare rilievo alle Celebrazioni Ufficiali 

Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (World Food Day-GMA), in particolare 

proponendo di dedicare, nelle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’attività 

didattica della giornata del 16 Ottobre 2014 alle tematiche relative all’agricoltura familiare. 

L’obiettivo è: 

quello di aumentare la visibilità dell’agricoltura familiare e dell’agricoltura su piccola scala, 

focalizzare l’attenzione mondiale sull’importante ruolo che l’agricoltura familiare riveste 

nell’eliminazione della fame e povertà nel mondo, 

garantire sicurezza alimentare, nutrizione e gestione delle risorse naturali. 

Possibili attività didattiche da svolgere nell’intera giornata: 

Far conoscere l’importanza della nutrizione e dei diversi apporti nutritivi. 

L’alimentazione nelle diverse culture. 

Ricercare i prodotti agricoli del proprio territorio. 

Importanza della presenza sul proprio territorio di aziende agricole. 

Agricoltura tra passato e presente, indagini sul territorio attraverso interviste e 

raccolta di testimonianze agli anziani del luogo. 

I prodotti agricoli a tavola. 

Usi e tradizioni alimentari della nostra cucina. 

La biodiversità agraria. 

Cambiamenti climatici e i suoi effetti nel tempo. 

Agricoltura sostenibile. 

Gli OGM 

I lavori possono essere realizzati attraverso disegni, racconti, cartelloni, ecc. 

 

 

Docente Referente 

Cinzia Lancia 

 



PROGETTO “CAMBIO STILE” 

Progetto ideato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione.  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

 

Premessa 

La Direzione Generale per lo Studente , l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR ed il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza  Università di Roma hanno promosso  una 

campagna di sensibilizzazione  per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e  sani stili di vita, 

rivolta agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivi 

Sensibilizzare sui temi dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile. 

“Nell’ambito di questo progetto sono state realizzate due pubblicazioni digitali per  tablet, per 

raccontare un viaggio alla scoperta della corretta alimentazione e del modo giusto per fare attività 

fisica, ma anche come produrre cibo in quantità  sufficiente per tutti  e in modo sostenibile e di 

come  cultura e cibo siano strettamente collegate”. 

L’applicazione scaricabile, di tale progetto, sarà strumento di lavoro delle insegnanti di lingua 

francese e inglese per essere utilizzata nella didattica curriculare ; l’azione educativa in questione , 

per dare piena attuazione a quanto previsto , può essere  protratta anche oltre i tempi programmati. 

 

Responsabile del progetto 

Docenti di Lingua Inglese e di Scienze 

Scuola Primaria e Secondaria di I G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

SAPERE I SAPORI “GIORNATA MONDIALE 

DELL’ALIMENTAZIONE” 
ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ARPINO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 
TEMATICA 

“Memorie di una volta, laboratorio di saperi e sapori della tradizione” 

La nostra scuola condividendo il percorso tematico del Documento Regionale  “Crescere meglio 

:mangiare sostenibile” ritiene opportuno avvicinare gli studenti al tema dello stile alimentare 

corretto e della dieta mediterranea approfondendo la conoscenza e lo studio dell’olio e.v.o, 

produzione tipica locale. 

A tal fine vengono organizzate le seguenti attività: 

Venerdì 16 Ottobre: 

sul tema: “Memorie di una volta, laboratorio di saperi e sapori della tradizione” 

- gli alunni delle classi prime eseguiranno un disegno; 

- gli alunni delle classi seconde e terze si  impegneranno nell’esecuzione del  tema : 

“Memorie di una volta, laboratorio di saperi e sapori della tradizione” 

Lunedì 19 Ottobre 2015. 

- Laboratorio di cucina sul  tema della dieta mediterranea  con  l’intervento di un 

professionista dell’alimentazione e la realizzazione di alcuni piatti tipici presso l’azienda 

locale agrituristica“Tirotarico “. 

Giovedì 22 Ottobre 2015. 

- Laboratorio di raccolta e molitura delle olive presso il   frantoio  Gilmar -  Vignepiane di 

Arpino. 

- Visita presso i laboratori di chimica nell’IIS.Tulliano ,dove verranno  illustrate le 

problematiche  relative ai danni provocati  dalla mosca olearea nella passata raccolta. 

Domenica 25 Ottobre 2015. 

- Premiazione degli alunni dell’IC. M.T. Cicerone di Arpino partecipanti al concorso . 

Referente del progetto 

Cons. Comunale Valentina Polsinelli 

Docenti di Scienze  

 



PROGETTO 

Giornata mondiale dell’alimentazione 

Scuola primaria Arpino Capoluogo 
 

Il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale dell’alimentazione e tante sono state le iniziative proposte 

per avvicinare i bambini ad uno stile alimentare corretto e sano con particolare attenzione ai 

prodotti locali di eccellenza. 

Le attività che si svolgeranno saranno incentrate a promuovere nei bambini: 

 La scoperta e la conoscenza degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti tipici locali; 

 L’analisi approfondita degli stili alimentari; 

 Conoscenza delle tradizioni culinarie del proprio territorio. 

Le attività saranno svolte coinvolgendo gli alunni di tutte le classi in disegni, ricerche, testi di vario 

genere e  si concluderanno con la realizzazione di cartelloni inerenti i seguenti argomenti: 

 Classi prime: I frutti dell’autunno.  

 Classi seconde: “Dall’uva al vino”-“Amico latte” 

 Classi terze: Piatti tipici arpinati: “Sagne e fagioli” 

 Classi quarte: “Dal campo alla tavola” 

 Classi quinte: “ Pane per tutti”-“Arpino, terra dell’olio” 

 

 

La responsabile del progetto 

Stefania Di Troia 

 

 


