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I° CONCORSO 

ADOTTA UN PULCINO PER MASAKA 

REGALA UNA RICETTA  

 

 

 

SCHEDA DI LAVORO PER DOCENTI 

 

Obiettivo avvicinare il giovane alla conoscenza dei temi inerenti l’alimentazione nel mondo e le 

possibilità di risoluzione della fame  

 

 

Alcuni spunti per eseguire uno o più interventi in classe 

 Conoscenza degli 8 obiettivi del Millennium Development Goals di cui il primo è 

relativo alla riduzione della fame e della povertà. 

 Discutere dei temi della fame, del sottosviluppo e del lavoro che le diverse 

organizzazioni mondiali e di volontariato internazionale e nazionale mettono in 

atto. 

 Discutere di cosa significhi andare a scuola a stomaco vuoto o avendo mangiato 

poco. Provare a non far merenda all’intervallo e capire se si ha energia, se si è 

allegri, se ci si riesce a concentrare sullo studio. Il cibo è importante per studiare, 

per camminare, pensare e sorridere. 

 Studiare la geografia dell’Africa e del paese Uganda (caratteristiche geografiche, 

storico-sociali compreso le abitudini alimentari, economiche etc). 

 Approfondire lo studio del ciclo di vita da pulcino a gallina e della sua importante 

produzione di uova 

 Approfondire i temi della alimentazione base e le necessità primarie che abbiamo 

per vivere mediante il cibo (zuccheri, proteine, grassi e vitamine e sali minerali) 

ed in particolare le caratteristiche nutrizionali delle uova prodotte dalle galline 

progetto di riferimento della Associazione Stupende hai le mani Onlus. 

 Il beneficio che potrebbe ricevere un bambino dalla aggiunta nella sua 

alimentazione dell’uovo anziché una razione alimentare principalmente 

rappresentata da banane come accade spesso per i bambini ugandesi . 

 Dare indicazioni per  sperimentare a casa una o più ricette utilizzando le uova e 

fattibili per una famiglia ugandese. 
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