
16 ottobre 2020
Giornata Mondiale dell’alimentazione



Coltivare, nutrire, preservare. Insieme.
Le nostre azioni sono il nostro futuro.

La celebrazione della Giornata mondiale dell'alimentazione 
richiede di rivalorizzare ed onorare gli eroi del cibo.

http://www.fao.org/world-food-day/join-us/wfd-global-ceremony/it/
http://www.fao.org/world-food-day/join-us/wfd-global-ceremony/it/


È giunto il momento di risollevarsi!
La Giornata Mondiale dell'Alimentazione fa appello alla 

solidarietà globale per aiutare i più vulnerabili a 
risollevarsi 

CLASSE 3°A

NUTRIAMO IL PIANETA!
Mani unite per lavorare e 

affrontare il problema della 
fame nel mondo.



CIBO, ENERGIA PER LA VITA!

   CIBO PER TUTTI!



W IL CIBO



ATTENZIONE!

Se vuoi mangiare 
sano, bisogna 

rispettare i ritmi della 
terra e non inquinare.



LAVORIAMO INSIEME PER 
NUTRIRE IL PIANETA!



ATTENZIONE!

Importante è garantire una 
distribuzione equa delle 
risorse alimentari, anche 

nei paesi più poveri.



UNITI, 
ANDRA’ 

TUTTO BENE!



C’era una 
volta…

Con il cibo si 
può anche 
divertirsi e 

trovare storie 
in cui 

sorprendersi 
e imparare.





Non sprechiamo cibo, ma dividiamolo con gli altri.



Le nostre azioni sono il nostro futuro
Tutti abbiamo un ruolo da svolgere

Gli eroi dell’alimentazione lavorano per tutti noi!

CLASSE 3°B



Nutrire il pianeta 
energia per la 

vita
Il pianeta ha 

bisogno di cibo; 
impariamo a 

rispettare i ritmi 
della terra per 

rigenerare il mondo 
e rigenerare noi 

stessi.



L’arte cibo per 
la vita

L’Italia ha un 
grande patrimonio 

artistico, ma ha 
anche una grande 

biodiversità 
agroalimentare 

umana e 
paesaggistica.



Paesaggi 
dimenticati.

Riveliamo agli 
altri il mondo 

vivente 
attorno a noi.



DIMENTICARE COME 
ZAPPARE LA TERRA E 
CURARE IL TERRENO 

SIGNIFICA 
DIMENTICARE SE 

STESSI. M. GANDHI



 Il cibo è…

Il cibo è 
attesa, 

invenzione e 
scoperta per 

i sensi.



Quanto pesa una 
lacrima?
Dipende

La lacrima di un 
bambino 

capriccioso pesa 
meno del vento, 

quella di un 
bambino affaamto 
pesa più di tutta la 

terra.





Mangiare sano è importante

Quando si parla di 
Alimentazione bisogna mettere 
in luce anche  l’importanza del 

controllo e della qualità per 
avere cibi sani.

       

           CLASSE 3°C





L’agricoltura indica 
cos’è più e cos’è 
meno necessario. 
Essa guida 
razionalmente la 
vita. Bisogna 
toccare la terra.
(Lev Tolstoj)





CIBO PER TUTTI! È COMPITO DI TUTTI, ANCHE TUO! 





ANDRA’
TUTTO BENE



Ogni giorno i super Eroi della 
terra lavorano per noi!

Tre cose vuole il campo: buon 
lavoratore, buon seme, buon 

tempo.





CLASSE 3°D







L’ARTE CIBO PER LA VITA!






















