
RurAlimbiente
Accompagnamento di imprese rurali nella diversificazione in ambito 
agri-sociale e didattico, mediante attivazione di percorsi informativi di 
educazione alimentare e ambientale.
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IL PROGETTO
Un progetto per riscoprire il valore sociale, 
ecologico e ambientale del cibo, in 
particolare della Dieta Mediterranea, 
trasferendo alle nuove generazioni gli 
strumenti per essere dei consumatori 
consapevoli. 
Un programma formativo per 
comprendere il legame esistente fra cibo 
e produzione agricola evidenziando le 
conseguenze delle scelte di consumo 
sull’ambiente e la salute. 



PARTNERS



DESTINATARI

- IV sez. A - I.C. Pontecagnano S. Antonio plesso Corvinia
- IV sez. B - I.C. Pontecagnano S. Antonio plesso Corvinia
- IV sez. A - I.C. Pontecagnano S. Antonio
- IV sez. A - I.C. Amedeo Moscati plesso centrale
- IV sez. C - I.C. Amedeo Moscati plesso Trivio Granata

Le classi coinvolte:

Le attività saranno rivolte prioritariamente ai giovani consumatori e 
alunni degli Istituti coinvolti mediante l’attivazione di percorsi didattici 
che li accompagneranno nell’osservazione e scoperta delle realtà rurali 
del territorio, anche attraverso momenti di approfondimento in campo 
presso le aziende partner coinvolte.
L'attività di animazione sul territorio permetterà di sensibilizzare i 
cittadini rispetto alle tematiche trattate trasferendo informazioni sia 
mediante la partecipazione a seminari e workshop, sia mediante 
l’accesso a sportelli informativi.



RISULTATI ATTESI

Potenziamento dello spirito di 
collaborazione tra i destinatari e 
della capacità di contribuire alla 
salvaguardia dell’ecosistema.

Acquisizione di un 
atteggiamento consapevole 
basato sullo sviluppo sostenibile.

Graduale modifica del proprio 
stile di vita e atteggiamento in 
tema di alimentazione, 
ambiente, agricoltura e salute.

Trasferire un modello 
di lavoro cooperativo.



Favorire la conoscenza 
dell’agricoltura, dei prodotti 
agricoli campani e delle 
ricchezze ambientali e 
culturali del territorio.

Promuovere la comprensione 
delle fasi di produzione, 
trasformazione, conservazione 
e consumo del cibo.

Promuovere i principi di 
conservazione della 
biodiversità e di promozione 
della sostenibilità nel 
sistema agricolo regionale.

Fornire agli studenti 
un’opportunità di orientamento 
verificando le attitudini allo 
studio di discipline scientifiche 
nell’ottica del prosieguo degli 
studi e/o dell’inserimento del
mondo del lavoro.

Promuovere la Dieta 
Mediterranea informando le 
giovani generazioni circa gli 
aspetti storici, culturali e 
antropologici legati alle 
produzioni agroalimentari e 
al loro territorio d’origine.

Informare circa la 
tracciabilità del cibo 
trasmettendo il know-how 
necessario a decodificare le 
etichette dei prodotti agroalimentari.

Favorire la diversificazione 
e la multifunzionalità nel 
sistema agricolo regionale.

OBIETTIVI



1° ANNUALITÀ

1 Il lavoro con le classi coinvolte è partito dall’analisi della 
differenza tra agricoltura moderna ed agricoltura biologica, 
quali sono le caratteristiche di ciascuna e cosa invece le 
differenzia.
I bambini hanno sperimentato praticamente le prime fasi 
dell’agricoltura biologica realizzando dei semenzai sia con 
semi di ravanello sia con legumi (fagioli, ceci, lenticchie), 
avendo dunque la possibilità di assistere al processo di 
germinazione del seme. 

2 Abbiamo, poi, studiato il concetto di stagionalità andando ad 
osservare qual è la frutta e la verdura appartenente a 
ciascuna stagione.



1° ANNUALITÀ

3 Rispetto alle tematiche più strettamente alimentari, nel 
periodo del primo lockdown è stata data ai bambini la 
possibilità di approfondire la storia, l’origine e la 
conservazione degli alimenti presenti in casa.

Sono state dunque analizzate le differenze tra materie prime 
e prodotti trasformati, i prodotti di origine vegetale ed 
animale, le opzioni di conservazione dei cibi, le modalità di 
contrasto allo spreco alimentare provando anche a realizzare 
ricette in casa.
Approfondendo poi tutto ciò che concerne il biologico.  



1° ANNUALITÀ

4 Rispetto al macrotema ambiente, invece, durante le lezioni 
in aula abbiamo studiato il concetto di sostenibilità e come 
provare a rendere la scuola più sostenibile dal punto di vista 
dei rifiuti, dell’energia, dei trasporti.

Abbiamo calcolato la nostra impronta ecologica, riflettuto su 
come poter modificare in meglio le nostre azioni quotidiane.

É stata, infine, fatta una panoramica sugli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, provando a 
rapportarli alla nostra quotidianità. 



Educazione e sicurezza
alimentare: concetti principali

L’alimentazione 
svolge un ruolo 
determinante nella 
difesa della salute.

Quindi è necessario 
per l’equilibrio 
dell’intero organismo 
adottare una corretto 
stile alimentare.



E’ fondamentale rispettare una 
giusta proporzione tra quantità 
degli alimenti e reali necessità 
organiche dell’organismo per 
evitare di andare incontro a 
patologie e quindi compromettere 
lo stato di salute. La proporzione 
dei tipi di alimenti e la qualità dei 
cibi che mangiamo sono alla base 
di uno sviluppo umano completo, 
sia fisico che mentale.

Cibi di cattiva qualità, contaminati 
o non conservati correttamente 
possono costituire fattori di 
rischio consistenti e sono causa di 
malattia (es. obesità) e morte per 
milioni di persone ogni anno. 

Educazione e sicurezza
alimentare: concetti principali



E’un modello 
utilizzato per 

comunicare in 
modo efficace 

quali e quanti cibi 
devono essere 

preferibilmente 
assunti durante 
una settimana. 

La piramide alimentare

CEREALI
PANE
PASTA

FRUTTA E
VERDURA

PESCE, LEGUMI
CARNE, RISO

LATTE, YOGURT

JUNK FOOD
DOLCI
BEVANTE ZUCCHERINE

CONDIMENTI
UOVA
FORMAGGIO

TUTTI I
GIORNI 

TUTTI I
GIORNI

2-3
PORZIONI

AL GIORNO

3-4
VOLTE A

SETTIMANA

UNA
VOLTE A

SETTIMANA

NON
TUTTI I
GIORNI

Yogurt

TUTTI I
GIORNI

BERE MOLTA
ACQUA

FARE
ATTIVITÀ

FISICA



Fabbisogno energetico giornaliero
e calcolo IBM

l metabolismo basale è l’energia  (quindi le calorie) di cui ha bisogno il 
nostro organismo per le svolgere le normali funzioni vitali, a riposo.

La somma del metabolismo basale e del livello di attività fisica dà 
come risultato il consumo totale di calorie e quindi il fabbisogno 
energetico giornaliero. 

IMC o BMI=
PESO KG/ALTEZZA (M)AL QUADRATO

INDICE
MASSA
CORPOREA



Combinazioni alimentari corrette:
colazione, spuntini, pranzo, cena

Una giornata 
alimentare 
tipo 
dovrebbe 
essere 
composta da 
almeno

60 %

5
PASTI

CARBOIDRATI

PROTEINE
15% 

LIPIDI
25% 

L’apporto energetico dovrebbe essere così suddiviso:  
60 % di carboidrati,  15% di proteine, 25% di lipidi, 
ricordandosi di preferire i grassi “buoni” tipo olio di 
oliva, e quelli contenuti nella frutta secca come 
mandorle e noci, evitando i grassi come il burro.



Per stare bene è importante:

Consumare più cereali, frutta e verdura
Consumare meno grassi saturi
Consumare meno zuccheri semplici
Consumare meno sale
Consumare cibi in modo vario
Privilegiare le attività di movimento





Si trovano solo negli alimenti di 
origine vegetale: verdura, frutta, 
legumi, cerali integrali (riso, pane 
pasta, avena).

Non vengono digerite, ma 
conferiscono senso di sazietà.

Migliorano il transito intestinale 
regolano il livello di glucosio nel 
sangue e riducono il rischio di 
diabete.

Regolano il livello di colesterolo 
nel sangue e riducono il rischio di 
malattie cardiovascolari.

Fabbisogno quotidiano
di fibra:

- 0,5 g per Kg di peso 
corporeo nel bambino

- 30 gr per l’adulto 

Fibre alimentari



Differenza tra allergie e
intolleranze alimentari

L’intolleranza non è mediata dal 
sistema immunitario ed è un 
fenomeno di ipersensibilità.
Si scatena, in un certo senso, un 
meccanismo di accumulo, per cui 
un eccesso di glutine genera 
l’insorgenza di sintomi quali 
diarrea, gonfiore addominale, mal 
di pancia, crampi, perdita di peso. 

L’allergia invece è mediata dal 
sistema immunitario, in 
particolare dall’azione delle 
immunoglubuline E  (IgE) che 
causano una reazione allergica, 
quasi immediata (a distanza di 
pochi minuti o di ore), in seguito a 
ingestione di un dato alimento. 



I  nutrienti

Quando si parla di nutrienti ci si riferisce ai principi alimentari più semplici: 
PROTEINE O PROTIDI, GRASSI O LIPIDI, CARBOIDRATI O GLUCIDI O ZUCCHERI, 
VITAMINE, SALI MINERALI, ACQUA.
I principi nutritivi si dividono in: 

Principi nutritivi 
calorici, quali 
proteine, grassi e 
carboidrati, in 
quanto il loro 
consumo fornisce 
calorie all’organismo.

Principi nutritivi non 
calorici quali 
vitamine, i sali 
minerali e l’acqua, in 
quanto il loro 
consumo non 
fornisce alcuna 
caloria al corpo 
umano. 



Gli Zuccheri O Carboidrati O Glucidi

ZUCCHERI SEMPLICI
glucosio, fruttosio

Si trovano in frutta e 
dolciumi (gelato, 
caramelle, creme, 
miele, marmellata.

Forniscono 
rapidamente energia

ZUCCHERI COMPLESSI
amido

Si trovano in pane, 
crackers, fette 
biscottate, biscotti, 
pasta, riso.



Le Proteine

Si trovano in carne, 
pesce, crostacei, 
uova, latte, formaggi, 
cereali e legumi.

Sono necessarie per 
la crescita, per 
riparare i tessuti del 
nostro organismo e 
per costruire enzimi, 
ormoni e anticorpi.



I Grassi o Lipidi

Sono contenuti in 
olio, burro, carne 
grassa (salsiccia di 
maiale, lardo), 
salumi, cibi fritti. 

Forniscono molta energia
Danno gusto al cibo
Se ne mangiamo troppi si 
accumulano
Trasportano alcune 
vitamine
Un grasso non buono è il 
colesterolo



Le Vitamine

Dobbiamo assumerle con i 
cibi perchè non siamo in 
grado di produrle.

Sono necessarie per i 
processi dell’organismo.

Hanno funzioni regolatrici, ci 
proteggono dalle malattie, 
stimolano lo sviluppo 
dell’organismo.

Vitamine idrosolubili: B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B12, vit. C

Vitamine liposolubili: A, D, E, K



Sali Minerali

I sali minerali rientrano nella 
costituzione di molti tessuti 
e rappresentano fattori 
essenziali per le funzioni 
biologiche e per 
l'accrescimento.

L’Acqua

Nel bambino rappresenta 
l’80% del peso corporeo. 

Nell’anziano rappresenta il 
60% del peso corporeo. 

Fabbisogno giornaliero:      
1,5-2 LitriFunzioni svolte da più 

minerali:

Calcio: ossa

Fosforo: ossa

Fluoro: denti

Ferro: sangue, fegato

Iodio: tiroide



Gli antiossidanti

 Contrastano i radicali liberi e svolgono 
azione anticancro, antiaterosclerosi e 
antinvecchiamento.

Si trovano:
- nei vegetali e nella frutta (carotene, vit C, 
licopene, luteina, antocianine, glutatione 
ecc.), 
- nell’olio extravergine di oliva 
(idrossitirosolo, vit E)
- nel vino rosso (resveratrolo)
- nei cereali integrali (zinco, rame, 
manganese, selenio)
- nei legumi (rame)

Gli alimenti con più antiossidanti
sono: uva nera, mirtilli, cavolo,
more, spinaci, verza, prugne,
pompelmo, arancia.



RurAlimbiente


