9. Educazione alimentare
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minime che gli permettono di mettere in relazione il consumo del cibo con la propria persona
sia da un punto di vista individuale che sociale.

durante i primi due cicli. Esso risponde pure a un bisogno reale degli individui e della società.

guate per capire le situazioni e gestire in modo consapevole la propria alimentazione.
In particolare:

•
la maggior parte dei paesi cosiddetti “in via di sviluppo”;

•

•

le abitudini alimentari della popolazione e in particolare dei giovani più che dall’abbon

•
di salute legati a una scelta alimentare scorretta e troppo abbondante.
e alla necessità di sviluppare un atteggiamento consapevole e responsabile nelle proprie
abitudini alimentari.

222
Educazione alimentare

cinare e per gestire l’economia domestica. Dal lavoro di preparazione dei cibi in cucina ci si

Alimentazione e ambiente
Le attività di educazione alimentare mirano a rendere l’allievo responsabile e protagonista

•
•
•

la tolleranza e il rispetto per tradizioni e abitudini culinarie diverse;
l’evoluzione intervenuta nell’alimentazione nel tempo.

Nutrizione e conoscenza del cibo

Alla piramide o al piatto si collegano diversi temi:

•
•
•
•
•

la composizione degli alimenti e le sostanze nutritive;
la conoscenza degli alimenti;
i comportamenti alimentari e gli errori più comuni.

corpo sano.

Alimentazione e identità sociale
L’alimentazione ha anche una componente più personale legata a momenti di vita parti
l’integrazione e l’identità sociale.

Laboratorio tecnico

I principali processi chiave sono i seguenti:

Focalizzare
apprendimento intenzionale e orientato.

Utilizzare strategie e procedure

Il monitoraggio del proprio agire evidenzia la continua regolazione dello stesso in relazione

Dopo le scuole elementari il ragazzo sa distinguere un modello di alimentazione corretta da

•
•
•

zio e nel tempo a propria disposizione e nel rispetto delle norme igieniche ed estetiche;
nutrirsi in modo corretto e sano tenendo conto delle proprie personali esigenze;
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apprendere in gruppo relazionandosi con i compagni e condividere il pasto preparato in
classe sono dimensioni importanti dell’ educazione alimentare.
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chi consumare il pasto.
con le pietanze da preparare in cucina. Inoltre l’allievo ha la possibilità di applicare anche

La relazione che la disciplina ha con

di una corretta e sana alimentazione.
Nel contesto di

rare
degli imballaggi e la relativa corretta separazione sono inoltre temi che rientrano a pieno
titolo
.

i prodotti stagionali e del

.
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