MASAKA 2: Secondo Concorso
ADOTTA UN PULCINO PER MASAKA
“un pulcino per la vita di un bambino”

SCHEDA DI LAVORO PER DOCENTI
Mission: avvicinare gli studenti alla conoscenza dei temi relativi all’importanza dell’alimentazione
nel mondo e alle possibilità di risoluzione del problema della fame “nascosta”, in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) delle Nazioni Unite e con le finalità di Expo 2015.
Tematiche che è possibile sviluppare in classe:














Conoscere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) delle Nazioni Unite, in
particolare l’Obiettivo 1 “Sradicare la povertà estrema e la fame”.
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Millennium/Millenni
um.html
Discutere i temi della fame, del sottosviluppo e del lavoro e le diverse politiche e
iniziative intraprese dalle organizzazioni internazionali e nazionali e dalle realtà
del no profit.
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 concentrarsi sullo studio. Il cibo è importante per studiare,
per camminare, pensare e sorridere.
Studiare la geografia dell’Africa e del Paese Uganda (caratteristiche geografiche,
storiche, sociali, culturali, economiche, alimentari…).
Approfondire lo studio del ciclo di vita da pulcino a gallina e della produzione di
uova.
Approfondire i temi dell’alimentazione di base (zuccheri, proteine, grassi e
vitamine e sali minerali), di una corretta alimentazione e delle caratteristiche
nutrizionali delle uova (progetto dell’Associazione Stupende hai le mani Onlus).
Approfondire i benefici che un bambino ugandese potrebbe ricevere dall’aggiunta
nell’alimentazione di uova ad un pasto principalmente a base di banane.
Dare indicazioni alle famiglie della Holy Trinity Community per realizzare una o
più ricette a base di uova
Creare scambi culturali con la realtà ugandese di Masaka.
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