Premessa
Fino a non troppi anni fa l’Educazione Alimentare si faceva in famiglia, dove gli
adulti trasferivano ai giovani i molteplici valori del cibo consumato tutti i giorni.
Molto spesso, nel contesto attuale, gli impegni che coinvolgono i genitori e la
complessità dell’organizzazione familiare porta i bambini e i ragazzi a vivere il
momento del pranzo a Scuola.
Proprio per questo, in questi stessi anni, la Scuola ha visto allargare le
proprie responsabilità educative a nuovi ambiti trasversali, tra i quali quello
dell’Educazione Alimentare.
Dalla visione attuale di una educazione alimentare che, partendo dalla
famiglia, ha sempre più coinvolto anche la scuola, è nata l’esigenza di offrire
agli insegnanti e ai genitori degli strumenti e delle metodologie che possano
permettere loro di garantire al bambino una coerenza di approccio tra ciò che
gli stessi vivono a scuola e a casa.
La direzione è quella quindi di coinvolgere non solo gli studenti, ma tutti i
protagonisti coinvolti nei processi educativi, nello sforzo di collegare tra loro
i saperi nutrizionali e delle abilità gastronomiche con le storie alimentari delle
famiglie, le tradizioni del territorio e i valori scientifici e tecnologici delle filiere
agroalimentari.
In una parola è necessario promuovere una vera Cultura Alimentare attraverso
un approccio sistemico, attento non soltanto ai prodotti e ai soggetti, ma anche
e soprattuto alle relazioni che li legano tra di loro.
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il Progetto nelle scuole
Il Progetto propone un percorso formativo strutturato in incontri articolati
durante l’anno scolastico per far sì che gli insegnanti partecipanti acquisiscano
le metodologie, gli strumenti ed i contenuti necessari attraverso cui attuare il
progetto stesso nella propria classe.
ll progetto ha i seguenti obiettivi principali:
• Far lavorare gli alunni sull’educazione alimentare, la conoscenza dei cibi, le
abitudini alimentari sane;
• Focalizzare l’attenzione degli alunni sulla conoscenza e l’utilizzo dei 5 sensi,
allenandone ed affinandone l’uso nella vita quotidiana;
• Utilizzare il Parmigiano Reggiano per valorizzare in modo innovativo
l’educazione alimentare ma anche come strumento completo e ricco di
potenzialità per risvegliare le competenze sensoriali;
• Utilizzare la storia e le caratteristiche del Parmigiano Reggiano come
opportunità e ponte per collegare le diverse discipline scolastiche (storia,
italiano, scienze, matematica, geografia, immagine, chimica, fisiologia,
economia ecc) e svilupparne contenuti specifici;
• Proporre metodologie di lavoro interattive e coinvolgenti, che sfruttino tutti
i linguaggi favoriti da parte dei bambini e dei ragazzi (ludico, espressivo,
musicale, corporeo ecc);
• Coinvolgere anche le famiglie, soprattutto attraverso una sensibilizzazione
sui temi dell’educazione alimentare;
• Sviluppare un approccio ecologico e sostenibile nei confronti dell’acquisto e
del consumo dei cibi
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vantaggi del Progetto
Il progetto presenta molti vantaggi e punti di forza per l’attuazione di una
efficace Educazione alimentare nelle scuole:
• L’approccio sistemico, che coinvolge dirigenti, insegnanti, alunni e famiglie,
consente di realizzare una comunicazione incisiva e completa su tutti i
protagonisti del mondo della scuola;
• Il contatto con il territorio, anche attraverso la visita ai caseifici, valorizza la
stretta relazione tra Parmigiano Reggiano e terra d’origine, enfatizzandone
il marchio DOP;
• La possibilità di realizzare un’esperienza multidisciplinare rende il progetto
opportunità e risorsa per collegare diverse materie scolastiche, così come
indicato nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati.
• Il fornire alle famiglie strategie utili per rendere le routine alimentari momenti
di condivisione e crescita.

LA famiglia PROTAGONISTA
nell’educazione
alimentare
I genitori sono insieme agli insegnanti le “figure adulte” che ruotano intorno al
mondo del bambino e pertanto è bene che siano sempre coinvolti nei percorsi
di educazione nutrizionale. E’ necessario infatti, che i messaggi educativi che il
bambino riceve a scuola siano confermati e rinforzati da comportamenti coerenti
ed adeguati all’interno delle famiglie (e viceversa). Senza questa indispensabile
sinergia il rischio che si corre è quello di vanificare le aspettative di benessere e
prevenzione derivanti dalla refezione.
E’ infatti spesso in famiglia che possono nascere e consolidarsi cattive abitudini
alimentari e consolidarsi ed è spesso in questo contesto che si manifestano i
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segni di ‘disagio’ della crescita del bambino che possono esprimersi in disturbi
quali, ad esempio, l’obesità.
Considerando inoltre che le abitudini alimentari si formano nei primi anni di vita,
in un momento in cui è importante che vengano soddisfatte tutte le esigenze
nutrizionali per una corretta fase di crescita e di sviluppo, è di importanza
fondamentale sapere che quanto più un comportamento è sviluppato all’interno
del nucleo familiare, maggiore è la possibilità che il bambino lo adotti in maniera
spontanea.
Questo porta i genitori ad essere i primi modelli nella promozione di quei
comportamenti che rendono l’approccio al cibo un’esperienza educativa e
nutrizionale efficace.
E’ bene quindi conoscere alcuni degli errori più comuni che si possono
riscontrare nelle tavole delle famiglie italiane:
• servire a tavola porzioni molto grandi con l’obbligo di finirle. Questo
impedisce al bambino di maturare l’autoregolazione;
• consentire che non si faccia colazione. La prima colazione è un pasto
fondamentale: interrompe il lungo periodo di digiuno notturno e fornisce
quella quota calorica indispensabile per affrontare gli impegni della
mattinata;
• ridurre la varietà dei cibi cucinati. Il palato ed il gusto vanno allenati. Più
permettiamo al bambino di conoscere, più sarà consapevole nelle scelte
future;
• trasmettere le corrette abitudini alimentari tramite imposizioni, rimproveri,
proibizioni o castighi. Spesso possono essere controproducenti e non
insegnano al bambino a fare delle scelte alimentari sane e consapevoli;
• avere un’eccessiva fretta nel consumo del pasto. Questo non permette
di vivere la dimensione sociale del cibo, un momento nel quale non solo
ci si nutre, ma si creano anche occasioni di confronto e relazione (quindi
televisione spenta).
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A TAVOLA IN GIOCO!
Piccoli suggerimenti di giochi ed attività veloci che possono essere fatti a tavola
in famiglia:
• Indovina gli ingredienti
Un modo per porre l’attenzione sul gusto e sull’associazione tra percezione
sensoriale e parola
• Bello come un cibo
Una strategia anche per stimolare i racconti dei bambini. Il gioco consiste
nell’associare una esperienza piacevole vissuta nella giornata ad un particolare
cibo.
• Strega mangia colore
Alla richiesta della “strega” si mangiano solo i cibi contenuti nel piatto
corrispondente al colore chiamato
• Pasti monocromi
Si propongono al bambino pasti monocolore (es. tutti cibi verdi, tutti cibi rossi,
tutti cibi gialli). Si potrebbe anche coinvolgere il bambino nella scelta del colore
da cucinare.
• L’esame del cuoco
All’inizio del pasto si invita il bambino, al termine di ogni pietanza, a dare un
voto, espresso con gli emoticon (i “facciotti” degli smartphone
),
a ciò che ha mangiato.
• Se fosse…
Gioco verbale dove si invitano tutti i commensali a descrivere il piatto come se
fosse un paesaggio.
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CONSIGLI PER
L’EDUCAZIONE
ALIMENTARE DEI
VOSTRI FIGLI

• Mangia almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno
Frutta e verdura sono alla base di una dieta sana e varia. Il loro prezioso contenuto
in acqua, vitamine, minerali, fibre e sostanze colorate protettive garantisce al nostro
organismo un pieno di vitalità e salute, rinforza le difese e riduce il rischio di obesità,
diabete, tumori e malattie cardiovascolari. Grazie all’elevato apporto di fibra, frutta e
verdura regolarizzano il transito intestinale e conferiscono un senso di sazietà, limitando
il consumo di cibo.

• Fai un po’ di attività fisica ogni giorno
L’attività fisica è un aspetto essenziale in età evolutiva, tanto da essere riconosciuta
dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale di bambini e ragazzi. Il regolare
movimento è importante ai fini del corretto sviluppo psico-fisico, garantisce un fisiologico
accrescimento e dona ai bambini molti benefici che conserveranno anche in età adulta.

• Fai una merenda non troppo dolce e calorica
Assumere troppi zuccheri fuori dai pasti aumenta la possibilità dell’insorgere di patologie
quali l’obesità ed inoltre, dato il rilascio veloce degli zuccheri, non garantisce l’apporto
energetico necessario per il raggiungimento del pasto successivo.

• Quando mangi non leggere e non guardare la TV
I bambini che trascorrono troppo tempo davanti alla televisione sono portati a mangiare
in modo incontrollato, perdendo la consapevolezza di quello che stanno facendo, dei
gusti e dei cibi.

• Osserva bene il cibo che E Senti l’odore del cibo che hai nel
piatto PRIMA DI MANGIARLO
Il momento del pasto è un‘esperienza complessa, ma altamente formativa specie se
diventa l’occasione per stimolare tutti i nostri sensi.

• Spezza il cibo in piccoli bocconi e masticali bene
Masticare bene e a lungo, oltre a fare gustare meglio il cibo, rinforza i denti e le gengive,
favorisce la digestione, fa assimilare meglio gli zuccheri e fa evitare di mangiare troppo,
perché permette di sentirsi sazi esattamente quando si è mangiato il giusto.

• Fai sempre la prima colazione
La colazione è il pasto più importante della giornata, perché è al mattino che il motore
del nostro corpo si accende completamente ed è questo il momento migliore per fare
il pieno di energia e fornirgli il “carburante migliore”. Non fare colazione al mattino è il
modo più errato di iniziare la giornata perché in tal modo si parte già in riserva d’energia.
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• Alterna i legumi con la carne
Gli studi sull’alimentazione hanno dimostrato in modo inequivocabile che le diete con
minore contenuto di carne e prodotti animali portano a minori rischi di obesità, malattie
al cuore e una maggiore aspettativa di vita.

• Bevi tanta acqua e limita i succhi e le bibite gassate
L’abuso di bevande molto zuccherate comportano due problemi essenziali: il primo è
essenzialmente calorico, si assume più energia senza ridurre l’appetito; il secondo è
legato ad una diversa abitudine ai gusti. Se fin da piccoli ci si abitua a cibi particolarmente
dolci anche dopo nella vita si cercherà sempre quel tipo di gusto.

• Limita i cibi molto salati
Anche per il sale vale lo stesso discorso legato allo zucchero. Abituarsi a cibi molto salati
porterà una continua ricerca di sapidità con conseguenti problemi in età adulta come la
ritenzione idrica e l’ipertensione.

• Quando mangi stai bene seduto a tavola
Il benessere nutrizionale passa anche attraverso la cura del proprio corpo. Abituare
i bambini ad una corretta postura ed al rispetto delle richieste dei genitori durante il
consumo del pranzo permetterà loro di migliorare l’efficacia sia nella consapevolezza
del momento che delle norme sociali/familiari legate ad esso.

• Fai 5 pasti al giorno
Nei bambini in età scolastica, la colazione e la merenda di metà mattina sono importanti
per evitare cali di rendimento sui banchi, mentre lo spuntino pomeridiano contribuisce
a non arrivare alla cena con una fame eccessiva, che i più piccoli tenderebbero a
soddisfare mangiando in maniera quasi compulsiva, senza dare al cervello la possibilità
di avvertire i segnali di sazietà, aumentando così il rischio di obesità.

• Cerca di variare i cibi che mangi
La necessità di avere una dieta varia che comprenda alimenti con caratteristiche nutrizionali
differenziate, deriva dal fatto che nessun alimento, consumato singolarmente, contiene
tutte le sostanze nutritive in grado di soddisfare tutte le esigenze del nostro corpo;
è esclusivamente la combinazione degli alimenti, capace di rendere l’alimentazione in
grado di soddisfare i nostri fabbisogni nutrizionali ed energetici.
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Perché il
Parmigiano Reggiano?
Il formaggio Parmigiano Reggiano è qualcosa in più di un semplice alimento. E’ un concentrato di
storia, tradizione, saperi, attenzioni, disciplina che fa di questo prodotto un efficace promotore di
cultura.

LA MULTIDISCIPLINARIETA’

Le LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLA SCUOLA ITALIANA (22-09-2011)
indicano come “Per attivare nelle Scuole iniziative formative e didattiche in tema di Educazione
Alimentare, si propongono…momenti di formazione interdisciplinare”.
Il formaggio Parmigiano Reggiano diventa così validissimo compagno per permettere un
approfondimento delle diverse discipline nella conoscenza di questo alimento a supporto del
percorso di valorizzazione alimentare.
Il marchio D.O.P. che ne tutela la produzione, garantisce come tutte le fasi di produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengano in un’unica area geografica. Ciò comprende sia
fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali, condizionamento micrbiologico), sia fattori umani
(tradizione, artigianato).

DEGUSTAZIONE SENSORIALE

Dallo stesso documento ministeriale emerge come “gli organi di senso sono il primo e più importante
strumento a nostra disposizione per conoscere e valutare un alimento, sia sotto il profilo della sua
gradevolezza, sia rispetto alle sue caratteristiche qualitative e igieniche”.
La degustazione sensoriale (tenica dell’assaggio) è l’insieme di metodi e tecniche che consentono
di valutare, attraverso i percettori di senso, la qualità di un prodotto alimentare o di una bevanda.
La valutazione dell’aspetto, del sapore e della consistenza sono indispensabili per capire le
peculiarità del Parmigiano Reggiano, formaggio che ha caratteristiche tali da prestarsi in modo
efficace in un percorso volto ad allenare e sviluppare l’approccio sensoriale ai cibi.

LE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura e a lunga stagionatura.
Contiene solo il 30% di acqua e ben il 70% di sostanze nutritive: per questo motivo è un formaggio
ricchissimo di proteine, vitamine e minerali.
Tra le varie proprietà del formaggio stesso si può sottolineare come Il Parmigiano Reggiano non
contenga né lattosio né galattosio e di conseguenza è perfetto per tutti coloro che sono intolleranti
al lattosio. Inoltre contiene solo l’1,4% di sale.
Con il patrocinio di:
Per il progetto a Roma

Per il progetto in Liguria
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INFO:
www.creativ.it
0522/873011- formazione@creativ.it
www.parmigianoreggiano.it
@theonlyparmesan
/parmigianoreggiano
/theonlyparmesan
parmigianoreggiano

