EDUCABIO
Il progetto di educazione alimentare Educabio si rivolge agli alunni delle classi 4° e 5°
delle scuole primarie dei Comuni di Casalecchio di Reno ed è realizzato in collaborazione
con la Società Melamangio e Prober,
Con l’intento di introdurre il tema della sostenibilità in ambito alimentare, il progetto si
propone di sollecitare uno stile di vita sano e consapevole attraverso animazioni e
laboratori rivolti alle classi.
Obiettivi:
 Creare attorno al tema della sostenibilità alimentare un’attenzione consapevole e
una rete di soggetti in grado di proporre azioni concrete
 Aumentare le conoscenze e la sensibilità di adulti e ragazzi attorno al tema degli
alimenti biologici
 Rendere più chiaro e percepito il collegamento che intercorre tra ciò che mangiamo
e i luoghi, le condizioni, le tradizioni da cui il cibo proviene
Le azioni:
 Presentazione del progetto
 Realizzazione di attività animate e piccoli laboratori per le classi
Verranno organizzate attività di animazione, piccoli laboratori, incontri con fornitori
di derrate alimentari rivolte alle bambine e ai bambini delle classi coinvolte.
E’ inoltre prevista l’attivazione di un percorso di sensibilizzazione sugli sprechi
alimentari nelle mense scolastiche. In base ai risultati di un monitoraggio sugli
sprechi in una scuola campione, verranno organizzate attività volte a stimolare nei
bambini una maggiore consapevolezza del valore rappresentato dal cibo e ad
incoraggiare atteggiamenti virtuosi finalizzati alla riduzione dello spreco.
Successivamente gli argomenti affrontati potranno essere sviluppati ed approfonditi
in classe grazie al supporto di materiali didattici che verranno distribuiti agli
insegnanti.
E’ prevista la distribuzione di poster a scelta tra i seguenti argomenti: la pila
energetica, la giornata alimentare, la stagionalità di frutta e verdura, l’arcobaleno dei
sapori: i 5 colori del benessere, lo sport è divertimento.
 Concorso di idee su alimentazione e stili di vita
Successivamente gli alunni saranno guidati nell’elaborazione di materiali (disegni,
foto, video, cartelloni, ecc.) e potranno partecipare ad un concorso di idee che si
concluderà con la realizzazione di una mostra dei lavori realizzati.
 Mostra dei lavori
A cura della Società Melamangio, verrà allestita una mostra dei lavori realizzati dai
bambini durante tutto il progetto.

