LA BIODIVERSITÀ
DEL CIBO
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Da un’idea di: Davide Giachino (CISV Onlus) – Italia
età degli studenti

durata
temi principali

sdg

Scienze naturali, Tecnologia
3 ore

10

discipline scolastiche

10-18 anni

Percorso
didattico

La biodiversità del cibo
Consumo consapevole
Agricoltura sostenibile
Tradizioni alimentari
Impatto ambientale del sistema alimentare
OGM
Semi
Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:
• Comunicazione nella madrelingua
• Imparare ad imparare
• Competenza sociale e civica
• Competenza digitale
• Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia
OBIETTIVI:

• Diventare consapevoli del fatto che mangiamo un numero molto esiguo di varietà
di frutta, cereali e legumi
• Imparare a riconoscere differenti varietà di cereali, dai più comuni a quelli più rari
• Prendere coscienza degli impatti ecologici derivanti dal consumo di poche varietà
di alimenti
METODOLOGIE:
• Ricerca ragionata e collettiva su internet
• Lavoro a gruppi
• Lettura consapevole di etichette
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  TEMPO
5’

15’

?
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MA QUANTI NE ESISTONO?
Attraverso un qualsiasi motore di ricerca gli studenti cercano su internet
immagini di una specie di cereale o legume che conoscono, ad esempio digitando la parola mais. Generalmente
le prime 50 o più immagini proposte
mostrano soltanto una (o massimo
due) varietà di quella specie, in questo
caso il mais giallo con spiga grande e
uniforme.
L’insegnante stimola quindi il dialogo
e la riflessione su questi primi risultati della ricerca. Potrebbe per esempio
chiedere: Cosa notate di “strano” in
queste immagini? Quale tipo di mais
è rappresentato? Lo conoscete? Lo
mangiate?

5’

Gli studenti aggiungono la parola biodiversità alla ricerca precedentemente
effettuata (in questo nostro esempio
digiterebbero quindi: “mais biodiversità”). Il motore di ricerca mostrerà
immagini di moltissime varietà che in
genere non conosciamo e non consumiamo.

35’

L’insegnante stimola la riflessione sui
nuovi risultati della ricerca e facilita
una discussione finale.

1h

È importante far notare agli studenti che siamo abituati a consumare e vedere sui banchi del mercato
(o del supermercato) soltanto pochissime varietà
della stessa specie vegetale. Al termine della prima
fase (in cui gli studenti hanno digitato soltanto il
nome della specie, ad esempio: mais) alla vostra domanda ”Cosa notate di strano in queste immagini?“,
sarà molto probabile riscontrare negli studenti un
certo imbarazzo nel rispondere. Non è infatti per
nulla strano, o raro, vedere e consumare soltanto
mais giallo!
Al termine della seconda fase (in cui è stata aggiunta la parola biodiversità), per stimolare la curiosità
degli studenti, soffermatevi sulle immagini più colorate: esiste il mais viola, rosso, blu!
Può essere inoltre molto utile accompagnare gli studenti in una riflessione sul funzionamento dei motori di ricerca. Le immagini più selezionate e scaricate
dagli utilizzatori di Internet vengono visualizzate
per prime: se il mais giallo è la varietà più comune
nell’immaginario dei consumatori è quindi anche
quella che il motore di ricerca darà come risultato
principale. Se non sappiamo inserire le giuste parole
chiave, la ricerca dà inevitabilmente risultati falsati, limitati a quello che in realtà già conosciamo.
Per rendere più efficace il concetto, potreste invitare gli studenti a condurre una ricerca e una riflessione simili per altri cereali o altri legumi.

Domande per facilitare la discussione: Perché la natura genera così tante varietà della
stessa specie? || Perché di queste ne consumiamo (e conosciamo) soltanto due o tre? || Perché
mangiare un maggior numero di varietà e specie è importante per la nostra salute e gli ecosistemi? || Perché il motore di ricerca ha mostrato inizialmente soltanto le varietà più comuni?
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  TEMPO
40’

QUALI CEREALI?

1h

Mentre gli studenti si dividono in quattro
gruppi, l’insegnante dispone su un tavolo al
centro dell’aula dieci barattoli numerati contenenti diverse specie e varietà di cereali.
A ciascun gruppo viene consegnata una lista
con i nomi dei cereali e una penna.

20’

Uno alla volta i gruppi si avvicinano al tavolo
e provano ad associare a ciascun nome della lista il numero del barattolo che secondo
loro contiene il cereale corrispondente (circa
10 minuti a gruppo).
L’insegnante svela le corrette associazioni e
stimola la discussione finale.

È molto probabile che gli studenti (e forse
persino voi stessi!) riconoscano soltanto
3/4 diverse varietà di cereali, in genere il
mais, il riso, l’orzo, e pochi altri. Prendere
coscienza di questa nostra difficoltà nel riconoscere semi fino a poco tempo fa molto
diffusi è l’obiettivo più importante dell‘attività. Concedetevi quindi tutto il tempo
necessario per capirne il motivo, far ripassare tra le mani degli studenti i barattoli
mentre svelate le associazioni nomi/cereali
corrette, raccontare curiosità per ciascun
cereale e provare a rispondere a tutte le domande degli studenti.

Domande per facilitare la discussione: Perché mangiamo soltanto tre o quattro di
questi cereali? || Perché ci fa bene mangiare diverse varietà e specie di cereali e vegetali? ||
Perché ciò è importante anche per gli ecosistemi?

SOLTANTO MAIS
60’

?

1h

Ogni studente avrà portato in classe almeno un imballaggio (un barattolo, una confezione, una scatola etc.) di un qualsiasi cibo industriale.
Uno alla volta gli studenti leggono ad alta
voce le etichette degli ingredienti, mentre un
compagno scrive alla lavagna quante volte il
mais (o un suo derivato) viene menzionato.
Attraverso le domande consigliate (o simili)
l’insegnante guida la classe alla scoperta di
quanto mais consumiamo annualmente in
forma nascosta o processata.

Questo tema è poco conosciuto e la percezione del problema è davvero molto bassa.
Potrebbe essere d’aiuto studiare l‘argomento in anticipo e con attenzione a partire
dalle fonti che vi suggeriamo e, per renderlo ancora più accessibile, approfondire il
tema con la classe attraverso il video consigliato.

Domande per facilitare la discussione: Sapevate che così tanti ingredienti derivano
dal mais? || Perché l’industria del cibo utilizza così tanto mais? || Quali conseguenze ha questo
consumo eccessivo di mais sulla nostra salute e sugli ecosistemi?
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Materiali e strumentazione:
Ma quanti ne esistono?!
PC e video proiettore o LIM
Connessione internet
Quali cereali?
10 barattoli numerati contenenti diverse specie e varietà di cereali (ad
esempio: riso integrale, riso raffinato, orzo, farro, segale, miglio, mais,
mais bianco, riso venere, grano)
4 liste di nomi dei cereali corrispondenti
Soltanto mais
Alcuni imballaggi di alimenti industriali con etichette degli ingredienti

Strumenti di approfondimento:
Pagine web:
www.glnc.org.au/grains/types-of-grains/ (Grains & Legumes Nutricion Cuncil).
wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/whole-grains-a-to-z (Whole Grains Council).
Video:
King Corn, documentario, www.kingcorn.net/

Attività di autovalutazione:
Un semplice strumento per valutare le attività dal punto di vista degli studenti consiste nel
dividere la lavagna o un cartellone in due: in alto, da una parte l’insegnante scrive: “È andata
bene!”, mentre dall’altro: “Possiamo migliorare!”. In maniera spontanea, e senza un ordine stabilito, uno alla volta gli studenti ricordano ad alta voce un momento dell’attività che secondo
loro è andato bene e uno che cambierebbero o eliminerebbero. Il processo funziona meglio se
non vengono fatti commenti o discussioni dopo ciascun intervento, lasciando così gli studenti
liberi di esprimersi senza nessun giudizio né limitazione. Alla fine dell’attività l’insegnante potrebbe fare una foto del cartellone o della lavagna e archiviarla. Nel caso del cartellone, questo
potrebbe essere appeso al muro come promemoria per le prossime attività.

Bibliografia e fonti:
The Shocking Truth About How Much Corn You Eat, Diet Blog:
www.diet-blog.com/07/corn_how_much_do_you_eat.php
M.Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, pp.25-134, Adelphi, Milano, 2008

70

