IL BIOLOGICO

A SCUOLA
Agricoltura biologica: fa bene alla natura, fa bene a te

A noi
piace il bio!
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DA DOVE COMINCIAMO?
.......................................................................................................

Il via alle presentazioni: questo è un
racconto (tutto vero però), per i bambini
della scuola primaria da leggere a
scuola, da soli o con mamma e papà,
per imparare, discutere, conoscere un
argomento a volte trascurato, ma a
volte molto approfondito da maestre
attente alla salute dei bambini o da
mamme “biologiche”.
Partiremo da quello che mangiamo,
per un viaggio all’indietro, dal nostro
piatto al campo coltivato; sarete
accompagnati da tutti noi, i
bambini della “formidabile”
classe quinta della scuola di
BIOLACCO, piccolo paesino del
Friuli Venezia Giulia, preparatissimi
sull’argomento grazie agli incontri
con una specie di maestra, che sa
di tutto questo un po’ ed alcuni
bravi agricoltori che ci hanno
ospitato nelle loro fattorie e
raccontato di come lavorano la
terra nel rispetto della nostra
salute e dell’ambiente.

Ah…scusate, con noi in questa
avventura ci sarà anche Vico, re
della terra e principe delle gallerie,
lombrico esperto di agricoltura bio e
buon cibo perché…lui ne “mastica”
di queste cose!
...........................................
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MANGIARE BENE
PER STARE BENE

.......................................................................................................

Il cibo e l’acqua sono gli ingredienti indispensabili
alla vita, ma mentre possiamo, anzi dobbiamo sempre
bere molta acqua, con il cibo ci vuole più attenzione:
dobbiamo regolarne la quantità e la qualità. In questo
ci aiuta una bella piramide, la piramide alimentare, che
nei piani più bassi e più grandi contiene gli alimenti da
mangiare in abbondanza e più volte al giorno mentre,
in cima, in cima, dove c’è pochissimo spazio, troviamo
i cibi da mangiare solo ogni tanto! E accipicchia, lassù
in alto ci sono proprio i nostri cibi preferiti!
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La piramide è stata
“costruita” così da degli
esperti di alimentazione,
non di certo per farci un
dispetto, ma per aiutarci
nelle giuste scelte e per
farci capire “al volo” che
cosa mangiare per
crescere in forma.

Il cibo diventa parte del nostro corpo,
non vi sembra importante mangiare
bene? Con il cibo forniamo al nostro
corpo i mattoncini necessari per
crescere: se il cibo è sano i bambini
crescono bene, altrimenti...
Ma che vuol dire sano? Che sta in
certi piani della piramide lo avete
ormai capito, ma non basta: sano
vuol dire che ci fa stare bene,
che fa stare bene l’ambiente in
cui cresce (terra, acqua, microbi,
rospi, ricci, insetti e lombrichi) e
anche chi lo coltiva!
Per produrre cibo sano non si usano
veleni e schifezze…tutto biologico
dal campo alla tavola!
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VOGLIO QUEL CHE VOGLIO!
.......................................................................................................

In prima classe avete fatto conoscenza con gli organi di senso: vista, gusto, odorato,
tatto, udito e, lasciando perdere le orecchie, sappiamo che a volte sono proprio
i nostri sensi che ci guidano nella scelta dei cibi: ti piace il dolce o preferisci il
salato? Mangiare deve essere un piacere, ma non possiamo scegliere solo quello
che ci piace di più o forse quello a cui siamo abituati, perché molti cibi (dolci,
Grassi e
merendine, snack, biscotti, bibite
zuccheri
aggiunti
gassate…) contengono, proprio
per farceli piacere di più, molte
sostanze che non si vedono, ma
che stanno in cima alla piramide:
Carne, pesce,
legumi, uova
zuccheri, grassi e poi aromi, coloranti…
Usiamo invece i sensi per assaggiare,
Latte, latticini
degustare (da veri intenditori!),
Cereali e derivati
apprezzare e conoscere il cibo
con interesse e curiosità, vedrete
Frutta e verdura
quante belle scoperte!
E se c’è qualcosa che proprio non vi va
(nella nostra classe c’è chi adora il broccolo,
non sono in molti però), cercate una nuova
ricetta, fatevela preparare dalla nonna
se è bravissima in cucina o riprovate ad
assaggiarla dopo qualche tempo, crescendo
i gusti molto spesso cambiano, ve lo
assicuriamo noi che ormai siamo in quinta!!!
Quindi abbandonate il solito “non mi piace”
e lanciatevi alla ricerca di nuovi sapori!

VITAMINE
BUONE E CATTIVE
ABITUDINI

....................................................................................................

CHE COSA MANGIARE
Certamente sapete che noi umani siamo
onnivori, proprio come i nostri amici maiali,
questo significa che ci fa bene mangiare un
po’ di tutto: pasta, riso e pane, ma anche
latte, yogurt e formaggio, carne e pesce,
e soprattutto frutta e verdura. In questo
modo faremo ogni giorno una bella scorta di
tanti preziosi nutrienti per crescere e dare
energia, cioè forza, ai muscoli e al cervello,
per giocare, andare a scuola, correre, fare i
compiti e cantare!
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QUANDO E QUANTO MANGIARE, PASSO DOPO PASSO
È importante distribuire con equilibrio il cibo durante la giornata (e non mangiare
in continuazione come i criceti): 3 pasti principali e 2 merende (del mattino e del
pomeriggio), tutto nella giusta quantità!
Per i più piccoli:
la grandezza delle lettere
vi aiuta a capire
quanto dovete mangiare
nei diversi momenti
della giornata.
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Per i più grandi: grafico a torta e percentuali per capire quanto mangiare nei
diversi momenti della giornata.
...............................

...............................
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...............................

30%

25%
35%

...............................

...............................

...............................

Colazione

Merenda del
mattino e del
pomeriggio

Pranzo 35%
Cena 30%

25% DEL FABBISOGNO
GIORNALIERO

10% DEL FABBISOGNO
GIORNALIERO

DEL FABBISOGNO
GIORNALIERO

IL FABBISOGNO GIORNALIERO è la quantità totale di “energia” che vi serve in una
giornata, energia per vivere che al nostro corpo arriva con il cibo. Una curiosità: sapete
come si misura? Il peso in chilogrammi, l’altezza in metri e l’energia in “calorie”…
date un’occhiata alle etichette dei cibi che mangiate, spesso trovate questa informazione.
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Partendo al mattino con il piede
giusto…non sbaglierete un passo in
tutta la giornata!
Che cosa vuol dire? Al mattino avete
proprio bisogno di una buona colazione
per fare “rifornimento” di energia
ed affrontare con forza la giornata;
per questo bisogna alzarsi in tempo,
per mangiare assieme al resto della
famiglia (ricordate che i genitori hanno
sempre fretta al mattino). Solo dopo una
buona colazione la merenda del mattino
potrà essere sana e leggera come quella
che viene distribuita nella nostra scuola.

nonna a fare l’orto, la merenda proprio
ci vuole, ma se siete di quei bambini
che passano il pomeriggio seduti
davanti alla tv o ai videogiochi…non
avrete certo bisogno della merenda ed
è meglio se cercate divertimenti più
salutari per passare il pomeriggio!
Alla sera finalmente a tavola tutti
assieme, senza esagerare però!

Se non fate colazione, di sicuro
la merenda sarà “abbondante”,
veramente troppo per uno spuntino
e non vi farà arrivare a pranzo con
appetito.
Il pranzo a scuola o a casa, è il
pasto più importante della giornata
ed è necessario dedicargli tempo e
tranquillità. Al pomeriggio se fate
sport, giocate in giardino o aiutate la

INDOVINA INDOVINELLO…
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Se ti alzi tardi e non riesci a fare
colazione come ti comporti?
* Porti a scuola una super merenda
* Mangi per oggi alcuni biscotti,
ma impari ad alzarti in tempo
per fare una buona colazione
* Non vai a scuola perché studiare
con lo stomaco vuoto non dà
buoni risultati

A TE LA SCELTA

VARIA
LE TUE SCELTE A TAVOLA… CAMBIARE È BELLO!
.......................................................................................................

A COLAZIONE

A MERENDA

latte o yogurt anche
con i cereali, orzo
o tè, pane o fette
biscottate, meglio se
integrali, con miele o
marmellata e anche
un po’ di burro,
frutta di stagione
spremuta, frullata o
a pezzi.

frutta di ogni tipo
purché di stagione,
yogurt, fette di pane
o biscottate con
miele o marmellata,
crackers o qualche
biscotto secco, un
piccolo panino con
uvetta, semini,
zucca o noci.

PER IL PRANZO… E PER LA CENA

primo piatto:
pasta o riso con
verdure, minestra o
passato di verdure,
crema di legumi,
minestrone di orzo
e fagioli, pizza,
gnocchi, polenta…

secondo piatto:
carne, pesce,
legumi, uova,
formaggio nelle
diverse preparazioni
contorno:
verdura cruda o
cotta.
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IMPORTANTE:
• l’acqua di rubinetto deve sempre accompagnarvi in tutte le
attività della giornata e non solo ai pasti;
• mangiate prodotti da agricoltura biologica (oggi tutto può essere bio: dal
primo al secondo, dalla frutta al contorno), i prodotti bio hanno profumi
e sapori più intensi: ricordate…mangiare deve essere un piacere!
• il pane (meglio se integrale), è sempre presente a pranzo e a
cena, ma non esagerate;
• frutta e verdura…5 volte al giorno! Noi ci abbiamo provato,
all’inizio è difficile ma potete farcela.
VOLETE UN CONSIGLIO? Antipasto di verdura a pranzo e a cena
e non dimenticate la frutta a colazione. Attenzione, mangiatele
bio: sono dolci, saporite, croccanti, colorate, fresche, di stagione e
ricchissime di vitamine!
E poi…usate i vostri muscoli: movimento, movimento, movimento!
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Grassi

Carne, pesce,
latte, uova
e legumi

Formaggi e
salumi

TUTTO QUELLO
CHE C’È DA SAPERE
DEL CIBO CHE METTIAMO NEL PIATTO

.......................................................................................................

Solo in quinta classe studierete il corpo umano e l’alimentazione, ma intanto vi
anticipiamo qualcosa noi, che siamo freschissimi della materia!
Mangiare, cioè nutrirsi in modo corretto, significa fornire al proprio corpo, con il cibo, tutti

Ma chi sono i nutrienti? Sono proprio i mattoncini di cui
abbiamo già parlato, quei mattoncini necessari per crescere. Come si chiamano?
Vedrete, alcuni di sicuro già li conoscete!
i nutrienti di cui ha bisogno.

CHE C’È NEL CIBO?
NUTRIENTI

A CHE COSA SERVONO

ZUCCHERI O
CARBOIDRATI

per dare energia

PROTEINE

per crescere e dare energia

carne, pesce, uova, latte, formaggi e legumi

GRASSI

sono una riserva di energia

burro, olio, salumi e formaggi

VITAMINE E
SALI MINERALI

regolano il funzionamento
del nostro corpo

frutta e verdura, latte, cereali,
carne e pesce

FIBRE*

aiutano la digestione
degli alimenti

solo nei vegetali: frutta, verdura,
legumi e cereali integrali

DOVE LI TROVIAMO
SEMPLICI: miele, frutta, latte, zucchero
COMPLESSI: pane, pasta, cereali, patate

* Le fibre vegetali non sono per noi dei “veri” nutrienti perché l’organismo umano non
è capace di utilizzarle (non siamo erbivori!), sono invece utilissime… per fare pulizia!

Ricordate che ogni alimento può contenere più tipi di nutrienti, alcuni in piccole, altri in
grandi quantità, per questo è importante mangiare di tutto un po’.
Ma per capire se il cibo che mangiate è quello giusto non basta sapere che cosa contiene,
abbiamo imparato che è anche importante conoscere come e dove viene prodotto.
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ALLA SCOPERTA
DELL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA

.......................................................................................................

Partiamo allora alla ricerca delle “origini” del cibo, quello buono e sano, in alcune
aziende biologiche del Friuli Venezia Giulia, per scoprire quello che c’è dietro un
cespo di lattuga, una fetta di pane, un kiwi, un vasetto di miele ed una bistecca.
CHE COS’È L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
È un modo naturale di coltivare le piante ed allevare gli animali secondo regole che
tutti gli agricoltori bio devono rispettare:
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•

MANTENERE UN AMBIENTE “DIVERSO” CON SIEPI, ALBERI E PRATI CHE OFFRONO RIFUGIO
AGLI ANIMALI SELVATICI E UTILI ALL’AGRICOLTORE;

•

NUTRIRE IL TERRENO CON FERTILIZZANTI NATURALI COME LETAME E COMPOST CHE SARANNO
IL CIBO PER TUTTI I SUOI ABITANTI E PER LE NOSTRE PIANTE;

•

CAMBIARE NEL TEMPO LE PIANTE COLTIVATE SULLO STESSO TERRENO PER MANTENERLO
FERTILE E VIVO;

•

DIFENDERE LE PIANTE DA INSETTI E PARASSITI CON SOSTANZE NATURALI O CON ORGANISMI
VIVENTI CHE LI TENGANO A BADA;

•

ALLEVARE GLI ANIMALI FORNENDO LORO ALIMENTI BIOLOGICI E GRANDI SPAZI PER MUOVERSI
ALL’ARIA APERTA;

•

NON UTILIZZARE PESTICIDI E DISERBANTI, CONCIMI NON NATURALI E ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM);

•

NELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DEI CAMPI E DEGLI ALLEVAMENTI IN SUCCHI,
MARMELLATE, PANE, PASTA, OLIO, FORMAGGI, SALUMI, BISCOTTI E ALTRO ANCORA,
SONO VIETATI COLORANTI, CONSERVANTI E COSE SIMILI E GLI INGREDIENTI...
DEBBONO ESSERE TUTTI BIO.

PRODOTTI BIO, DIVERSI PERCHÉ?

•

PERCHÉ DI STAGIONE, CIOÈ COLTIVATI NELLA STAGIONE ADATTA ALLA LORO CRESCITA;

•

PERCHÉ NON CONTENGONO PESTICIDI, COLORANTI E CONSERVANTI;

•

PERCHÉ SONO PIÙ SAPORITI E NATURALMENTE RICCHI DI PREZIOSI NUTRIENTI.
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ORA SPAZIO AI PRODUTTORI, SARANNO LORO A
RACCONTARVI COME COLTIVANO E PREPARANO I
LORO PRODOTTI
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..............................
DAL GRANO .AL
PANE

...............................

...............................

Andrea e Paola
orticoltori bio

Renzo ed i suoi Nel forno
cereali
di Ada

Patate, asparagi, fragole,
pomodori, cipolle, carote
e melanzane, e poi
cavoli, radicchi e altri
ancora…
tantissimi
ortaggi che coltiviamo
e consegniamo appena
raccolti, in una grande
borsa-bio, direttamente
ai consumatori. Il nostro
lavoro richiede molta
esperienza,
bisogna
conoscere qual è il momento
giusto per la semina e quali
le piante adatte ad un certo
tipo di terreno, riconoscere
gli insetti utili e quelli
dannosi da combattere. Il
lavoro è assicurato in tutte
le stagioni, e il risultato?
Verdure deliziose!

Frumento, orzo, farro,
segale, avena, miglio,
mais e grano saraceno,
ne produco per tutti
i gusti. Grazie al
mio mulino dalla
macina in pietra
posso macinare con
attenzione i diversi
cereali che coltivo in
azienda: dal campo al
sacchetto, in chicchi,
farine o trasformati in
pasta di ogni tipo.

Il lavoro lo continuo io,
nel mio laboratorio dove
le farine si trasformano
in pane con il lievito
o a lievitazione
naturale, bianco o
integrale, di farro, di
segale, al mais e con
la zucca…Seguo con
attenzione l’impasto
e la lievitazione e il
prodotto che ottengo,
grazie alla buona
qualità delle farine
ed alla cottura nel
forno a legna, è
sempre
gustoso,
fragrante, digeribile
e
naturalmente
biologico!

...............................

...............................

...............................

Il segreto di
Salvatore

Le api di
Alessandro

Sui pascoli con
Katia e Cristian

Da più di 20 anni coltivo
kiwi e dedico cure
particolari al terreno che
deve nutrire le mie piante.
Sapete qual è il mio segreto
per ottenere dei frutti
super? Aiuto le api nel loro
lavoro di impollinazione,
cioè
raccolgo
con
l’aspirapolvere il polline
dalle piante che hanno
tantissimi fiori (pianta
maschio) e poi lo “soffio”
su quelle che porteranno
i frutti (pianta femmina),
in questo modo raccolgo
frutti veramente speciali:
piacciono
anche
ai
bambini!

Sono spesso in viaggio
con le mie api, le sposto
dalla montagna friulana
al carso triestino per
rincorrere le fioriture più
profumate e i luoghi più
isolati, dove non arrivano
sostanze
inquinanti
di nessun tipo e dove
loro possono “lavorare”
tranquille: miele bio
garantito!

Nella nostra stalla
alleviamo vitelloni per
la produzione di carne,
gli animali nascono
in azienda e stanno al
pascolo, assieme alla
madre, per buona parte
dell’anno. Erba e fieno
non mancano mai nella
loro alimentazione, alla
quale viene aggiunta solo
una piccola quantità di
mangime biologico. Le
carni vengono lavorate
e vendute nello spaccio
aziendale. Venite a
trovarci, una bella
passeggiata in montagna
farà bene anche a voi!
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CHE ALTRO C’È DA DIRE
.......................................................................................................
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ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IT BIO 006

B

O

O

O
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BI

OPERATORE
CONTROLLATO
E allora, se volete portare sulla vostra tavola
cibi
sani, locali, bio e di stagione, andate
00000000
a trovarli assieme a mamma e papà, acquistate i loro prodotti in azienda,
O
AGRICOLTURA
L O GoI Cnei negozi
presso i mercati settimanali
biologici, ma
ITALIANA
potete anche riceverli nella vostra città, assieme ad
altre famiglie, consegnati direttamente dal produttore.
ORGANISMO DI CONTROLLO
FI C
AUTORIZZATO DAL MiPAAF
RTI AT
IT BIO 006
A tutti i bambini che hanno percorso
con noi questo
OPERATORE CONTROLLATO
viaggio un saluto e ancora un invito: vi aspettiamo, con
I Onostra scuola di
AGRICOLTURA
le vostre maestre, nella
Biolacco, merenda
LOGIC
sana e pranzo in mensa, tutto bio… li offriamo noi!
ORGANISMO DI CONTROLLO
FICAT
AUTORIZZATO DAL MiPAAF
della
classe V di Biolacco
RTI I bambini

O

CE

IT BIO 006

OPERATORE CONTROLLATO

Per saperne di più su agricoltura e agricoltori bio
in Friuli Venezia Giulia:
00000000
www.ersa.fvg.it
www.aiab-aprobio.fvg.it
I

B

O

O
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Andando in fattoria abbiamo scoperto l’agricoltura biologica, fate come noi, questi
produttori e molti altri nella nostra Regione saranno ben felici di accogliere bambini
curiosi ed interessati.
In Friuli Venezia Giulia sono più di 800 le aziende bio che producono frutta, ortaggi,
cereali e farine, olio, vino, pane e dolci,ORGANISMO
uova, DIcarne
CONTROLLO
FICAT
AUTORIZZATO DAL MiPAAF
I
T
R
e tanto altro ancora; tutte aziende che rispettano
le
IT BIO 006
CONTROLLATO
norme dell’agricoltura bio e utilizzanoOPERATORE
in etichetta
il marchio che accompagna tutte le produzioni
AGRICOLTURA
LOGIC
biologiche dell’UnioneOEuropea.

LOGIC

AGRICOLTURA
ITALIANA
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UTILI CONSIGLI PER
BAMBINI E NON SOLO…

.......................................................................................................

MANGIA BENE E CRESCI SANO:
•
•

•
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FAI SEMPRE LA PRIMA COLAZIONE;
MANGIA MOLTA FRUTTA E VERDURA
(5 VOLTE AL GIORNO) E BEVI ACQUA
IN ABBONDANZA;
SCEGLI NELLA GIUSTA QUANTITÀ E
QUALITÀ TUTTI I CIBI NECESSARI
AD UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
(OCCHIO ALLA PIRAMIDE),
DISTRIBUENDOLI CON EQUILIBRIO
DURANTE LA GIORNATA (3 PASTI E
2 MERENDE);

• PREFERISCI CIBI FRESCHI,
BIOLOGICI, INTEGRALI, LOCALI,
DI STAGIONE E MANGIA UN PO’ DI
TUTTO;
• SCEGLI CIBI SANI E MANGIA MENO
DOLCI, BEVANDE GASSATE E CIBI
PRONTI;
• IMPARA A PREPARARE I TUOI PIATTI
PREFERITI;
• DEDICA ALMENO UN’ORA AL GIORNO
ALL’ATTIVITÀ FISICA.

Progetto di divulgazione nelle
scuole primarie realizzato da
AIAB-APROBIO FVG, dal cui
lavoro provengono i materiali, le
esperienze ed i contatti con la
realtà locale, con il supporto di
ERSA - Agenzia regionale
per lo sviluppo rurale.
Per informazioni riguardo
alle attività didattiche contattare
AIAB-APROBIO FVG
e-mail: scuola@aiab-aprobio.fvg.it

EDUCARE ALLA SALUTE

.......................................................................................................

CARI GENITORI E CARI INSEGNANTI...
tra i diversi aspetti educativi che la scuola si trova a dover affrontare grande importanza
assumono, alla luce dei dati che affermano come obesità e sovrappeso siano il risultato
di una dieta non equilibrata e di cattive abitudini alimentari, le attività didattiche che
affrontano argomenti riguardanti l’origine del cibo e la sana alimentazione. Conoscere,
osservare, degustare sono attività esperienziali che permettono ai bambini di “entrare”
nel mondo degli alimenti, approfondendone gli aspetti nutrizionali, salutari, culturali,
sociali e ambientali e diventandone quindi parte attiva. Percorsi didattici, laboratori,
visite ad aziende agricole forniscono delle informazioni importanti sul cosa, perché e
come mangiare e possono essere il punto di partenza per un cambiamento delle abitudini
dei bambini che, spinti dalle nuove conoscenze saranno, se correttamente sostenuti, i
“promotori” di una modifica negli stili alimentari della famiglia. Le Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute (aprile 2010), affermano:
“Una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento
del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita”.
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C R E A T I V I T À

POSITIVO BN

SCEGLI IL BIOLOGICO,
FA BENE A TE,
FA BENE A TUTTI.

