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Activity 

AUTHOR: CISV 

COUNTRY: Italy 

TITLE: Biodiversità di legumi e cereali 

STUDENTS’ AGE: 10-18 

SUBJECTS: Biologia, Scienze delle comunicazioni, Ecologia, Scienze sociali 

DURATION: 
 
1 ora 
 

 
Obiettivi: 
 Prendere coscienza del fatto che mangiamo un numero molto esiguo di varietà di 

frutta, cereali e legumi 

 Imparare a cercare sul web informazioni corrette e affidabili sui cibo 

 Capire l’importanza della biodiversità per la nostra alimentazione e la vita sulla Terra 

 
Attività: 
 

Tempi Descrizione delle attività 
 
 
 
20 min 

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

 
 
 
10 min 

Gli studenti aggiungono la parola “biodiversità” alla ricerca precedentemente effettuata 
(in questo caso avremmo: “mais biodiversità”). Il motore di ricerca mostra immagini di 
moltissime varietà che in genere non conosciamo e non consumiamo.  
“Perché la natura genera così tante varietà della stessa specie?” 
“Perché ne mangiamo 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 mostra soltanto le varietà più comuni?” 

 
30 min 

Gli studenti possono condurre una ricerca e una riflessione simili per altri cereali o altri 
legumi.  
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Materiali e attrezzature:  
PC e connessione internet 
 
Strumenti utili: 
PAGINA WEB: http://www.glnc.org.au/grains/types-of-grains/ (Grains & Legumes Nutricion 
Cuncil). 
PAGINA WEB: http://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/whole-grains-a-to-z (Whole 
Grains Council). 
 
 
Domande per stimolare la discussione: 
Perché conosciamo un numero così piccolo di varietà dello stesso cereale? 
Quali sono le conseguenze? 


