MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
I. C. VIA ORMEA
Via Ormea, 6

0661568456

0661569749

00166 ROMA – XXVI Distretto – XIII Municipio
C.M. RMIC8G200T – C.F. 97715090581
www.icviaormea.gov.it

Comunicazione n° 40

rmic8g200t@istruzione.it

ai docenti della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Giornata Mondiale Alimentazione
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ricorrerà lunedì 16 ottobre p. v., il
dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia suggerisce la consultazione di alcuni siti internet sui
quali è possibile trovare spunti per tutti coloro che volessero approfondire la tematica con le proprie classi
(materiali divulgativi, giochi, video ed altro dedicati ai temi di cibo e sostenibilità, alimentazione e salute,
cibo e società...). Ciascun docente sarà libero di aderire o meno e di integrare e modificare quanto
proposto (magari anche indicando, per l’anno prossimo, altre idee da mettere in campo). Numerosi spunti
possono essere tratti dal sito http://www.miur.gov.it/gma/2017 , pagina del MIUR dedicata alla giornata
mondiale dell’alimentazione 2017. Si segnalano inoltre i seguenti siti internet:
·

Sito FREE RICE: la pagina web supporta il “World Food Programme” delle Nazioni Unite. Contiene un quiz sul
significato di alcuni termini della lingua italiana: per ogni risposta giusta vengono donati 10 chicchi di riso al
Programma Alimentare Mondiale per combattere la fame:
http://it.freerice.com/#/vocabolario-italiano/672019

·

Pagina del WWF che propone un gioco per calcolare il costo ambientale della nostra spesa:
http://www.improntawwf.it/

·

Sui seguenti portali è possibile trovare diversi video sul tema:
RAI CULTURA SCIENZE - RAI SCUOLA - RAI STORIA - RAI TV (video tratti dalla trasmissione “Superquark” di Piero
Angela)

·

Sito dell’AIRC (materiali sul tema alimentazione e salute)
http://www.airc.it

·

FONDAZIONE BCFN (materiali sui temi cibo e sostenibilità, cibo e salute, cibo e società, nutrizione ….)
https://www.barillacfn.com/it/

La prof.ssa Ciulla, infine, possiede dei CD contenenti una guida ad una corretta alimentazione; qualche
copia verrà messa a disposizione lunedì nelle portinerie di entrambi i plessi.
Roma, 13 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Russo
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