Prot.n. 15151
Comunicato n.85

Castelfranco Veneto, 05/10/2021

Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie degli allievi
Al personale della scuola

Oggetto: sabato 16 ottobre 2021- Giornata Mondiale dell’Alimentazione: attività
Il giorno 16 ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, promossa dalla FAO.
Il tema proposto dalla FAO quest’anno è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. - Una produzione migliore, una
nutrizione migliore, un ambiente migliore, una vita migliore."
L’Istituto “G. Maffioli”, come suggerito anche dal MIUR (si veda nota MIUR n. 1930 del 06/09/2020), propone
agli studenti e al personale alcune attività, volte a promuovere sistemi alimentari più sostenibili, in un mondo in
cui ogni persona possa avere regolare accesso a sufficiente cibo di qualità per condurre una vita sana ed attiva. I
quattro obiettivi di miglioramento - una produzione migliore, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e
una vita migliore - rappresentano il contributo della FAO per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per
uno sviluppo sostenibile.

L’attività, che si svolgerà il giorno 16 ottobre 2021, sarà così organizzata:
1. terza ora di lezione: in tutte le classi dell’Istituto, il docente in orario svolge la PARTE 1 dell’attività
(vedere canovaccio di lavoro per l’insegnante, allegato): introduce il tema usando il ppt allegato e
proietta il video ridotto “Alla scoperta degli eroi dell’alimentazione”*, realizzato dagli allievi della classe
5Cec a.s. 2020/21 e i due video in collegamento ipertestuale inseriti nel ppt.
2. intervallo lungo e merenda sana: nei giorni precedenti il 16 ottobre, tutti gli allievi e il personale saranno
invitati a portare, in quella giornata, una merenda “sana e sostenibile”, evitando l’uso dei distributori
automatici.
I docenti tecnico-pratici di cucina forniranno per tempo agli allievi alcune ricette/idee per creare a casa
una merenda sana e sostenibile.
L’intervallo avrà durata più lunga: per i primi 10-15 minuti sarà svolto in aula (durante la terza ora di
lezione), dove ogni allievo consumerà la propria merenda portata da casa. I successivi 15 minuti, saranno
svolti fuori, come al solito e con il solito orario.
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3. quarta ora di lezione: in tutte le classi dell’Istituto, il docente in orario svolge la PARTE 2 dell’attività
(vedere canovaccio di lavoro per l’insegnante, allegato) usando il ppt: discussione guidata, visione video
“testimonianza di uno chef sostenibile” in collegamento ipertestuale inseriti nel ppt e assegna l’attività
che gli allievi inizieranno in classe e proseguiranno a casa.
I docenti di alimentazione, durante le loro ore di lezione, nei giorni successivi, avranno modo di riprendere
l’attività per continuare la discussione in classe, con tempi e modi a discrezione di ogni docente e visioneranno i
lavori prodotti dagli allievi, valutandoli in chiave di educazione civica.
Al fine di agevolare i docenti nella proposta dell’attività, sono stati predisposti un canovaccio di lavoro e un power
point da usare con gli studenti del biennio e uno da usare con gli studenti del triennio, allegati al presente
comunicato.
*N.B.: Il video sarà presente sul “Bottone G.M.A.” sul Home Page del sito accesso riservato docenti.

Si troveranno sul Home Page del sito “Bottone G.M.A.”:
-

ALLEGATO 1 canovaccio di lavoro per l’insegnante per il 16 ottobre
ALLEGATO 2 presentazione ppt biennio da usare con gli studenti il 16 ottobre
ALLEGATO 3 presentazione ppt triennio da usare con gli studenti il 16 ottobre

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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