
I nodi educativi della zona senese
Biorimedi contro l’inquinamento ambientale

Luogo/luoghi di esperienza
Luogo 1) Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2, 53100 Siena Luogo 2)
Parco scientifico TLS presso campus Novartis Via Fiorentina 1, 53100 Siena

In collaborazione con
Dipartimento Biotecnologie Università di Siena

Scuola secondaria di I e II grado 8-19 Classi da I

Finalità
La principale finalità che tale progetto si prefigge, è quella di fornire gli strumenti
necessari a conoscere l’alimentazione contemporanea per promuovere l'acquisizione di
sane abitudini alimentari e corretti stili di vita. Questo perché, favorire un
atteggiamento critico costruttivo nei confronti del cibo, è utile sia per operare scelte
alimentari in modo autonomo e responsabile, sia per affrontare e superare i motivi che
inducono talvolta ad avere un rapporto non positivo con il cibo. Nello specifico gli
obiettivi sono: Conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi; Promuovere corretti stili
di vita; Creare un percorso educativo comune e condiviso; Promuovere un
atteggiamento positivo nei confronti del cibo; Attivare forme di prevenzione riguardo
alla salute; Stimolare un approccio critico verso i cibi ed i relativi messaggi mediatici;
Promuovere l'acquisizione di sane abitudini alimentari; Favorire un'azione educativa
per una modifica comportamentale volta a rimuovere gli atteggiamenti sbagliati più
radicati.
Conoscere la composizione di una varia, sana e corretta alimentazione che valorizzi la
stagionalità, la produzione locale, i piatti tipici e il biologico.
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L'alimentazione ha un ruolo fondamentale nella determinazione della qualità della
vita. Diffondere i principi di una sana ed equilibrata alimentazione diviene pertanto,
uno strumento essenziale per l'educazione finalizzata alla prevenzione ed al
mantenimento di un buono stato di salute. Con gli alunni, sarà affrontato un percorso
di formazione culturale e scientifica sulle tematiche che riguardano l'alimentazione
contemporanea, al fine di far acquisire loro quegli strumenti di analisi che gli
permettano di avvicinarsi a tali tematiche con spirito critico, usando la vita di tutti i
giorni come palestra e laboratorio di approfondimento. 
A tale scopo, verrà inizialmente somministrato un questionario sulle abitudini
alimentari degli alunni, successivamente verrà svolta una parte teorica che punterà a
fornire in modo chiaro e semplice (perché anche i più piccoli possano comprendere,
per esempio attraverso fumetti e giochi) conoscenze riguardanti la classificazione e la
composizione degli alimenti, i principi nutritivi, il metabolismo basale ed il fabbisogno
energetico, la dieta mediterranea, le corrette proporzioni tra i vari nutrienti, la lettura
delle etichette degli alimenti.
Durante la parte teorica i bambini verranno coinvolti con domande, giochi e fumetti
che li aiuteranno a comprendere anche gli aspetti teorici più difficili.
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Durata e periodo da febbraio a dicembre

Prenotazioni Le prenotazioni presso l'agenzia educativa verranno prese in seguito
ad adesione del nodo sulla base del calendario scelto dalla stessa
scuola.

Altre informazioni utili
da effettuarsi in periodo scolastico per due/tre gruppi di dieci alunni al massimo che si
turnano con i vari argomenti.
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