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PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE – Modulo SCELTE ALIMENTARI 

MODULO 30 h    –  ESPERTO Ins.te Gallo Wilma – TUTOR Ins.te Strocco Simona  

Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di 

cittadinanza globale; per raggiungere tali finalità, si approfondiranno i seguenti contenuti: le filiere 

agroalimentari e la cittadinanza del cibo, la lotta agli sprechi, il Consiglio alimentare del cibo e il saper 

leggere le etichette alimentari. Il progetto verterà sull’educazione al consumo, a partire dalle scelte 

alimentari, scelte che hanno un impatto sociale e un impatto nelle comunità di riferimento.  

Per il progetto sono strutturate 15 lezioni da 2 ore ciascuna così calendarizzate: 

 
martedì 23 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

giovedì 25 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

martedì 30 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

giovedì 2 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

martedì 7 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

giovedì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

martedì 14 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

mercoledì 15 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

giovedì 16 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

martedì 21 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

mercoledì 22 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

giovedì 23 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

martedì 28 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

mercoledì 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

giovedì 30 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Si precisa che tali giorni e orari potrebbero subire variazioni a causa di sopraggiunti impegni del 

docente esperto o del docente tutor; in tal caso ne sarà data comunicazione agli studenti e insieme si 

potrà riformulare il calendario. 

Durante il progetto si approfondiranno cinque macro aree inerenti la tematica: 1)il mondo del cibo 

(esplorazione del cibo attraverso i cinque sensi, le abitudini rispetto al cibo); 2)dentro il cibo (l’energia 

degli alimenti, i principi nutritivi, la piramide alimentare); 3)le etichette alimentari (leggere le etichette, 

valori nutrizionali); 4)il cibo si trasforma e le filiere agroalimentari (dal produttore al consumatore, la 

storia del latte, la storia del pane); 5)il consumo del cibo a tavola e nel mondo (consumo consapevole, 

le origini degli alimenti, la lotta agli sprechi). 

Le lezioni saranno effettuate come videolezioni tramite la piattaforma Google Meet, applicazione di 

Google Gsuite, all’interno dell’ambiente protetto di una classe virtuale, con accesso esclusivo tramite 

l’account istituzionale. Le attività comprenderanno schede didattiche interattive, visione di video, 

discussioni collettive, attività grafico-pittoriche e manipolative. 
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