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l’a vità si apre con una breve spiezaÊione dell’inseznante sulle consezuenÊe della denutriÊione.
Successivamente si c|iede ai bambini di elaborare il menu ideale di un pranÊo partendo da una base
di alimen conzolesi, confrontandolo, quindi, con un pranÊo italiano. L’a vità è accompaznata da una
breve carrellata dei pia pici conzolesi. Parallelamente si localiÊÊa sulla carta zeozra`ca o sul planisfero
la R.D. del Conzo. Eventualmente l’inseznante mostra alcune immazini del territorio della R.D. del Conzo.
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La sc|eda |a due obie vi. Il primo è quello di zuidare zli studen a prendere

consapevoleÊÊa dei problemi della malnutriÊione, in par colare nella R.D. del Conzo.
Il secondo è quello di mostrare la varietà e la ricc|eÊÊa della dieta conzolese e cosa manzerebbero i
bambini malnutri se ci fosse un’equa distribuÊione delle risorse.

zeozra`a, scienÊe
, �riconoscere le consezuenÊe di una dieta non bilanciata.
Ipo ÊÊare le potenÊialità di una dieta variezata anc|e in un contesto di]erente dal proprio.
leÀura dialozata, dida c|e a ve di zruppo, preferibilmente in coppia.

77 9 7c
� le fotocopie dell’allezato 2 per ciascun bambino, fozli bianc|i da disezno

�
1. LeÀura in plenaria in modo dialozato del testo introdu vo (Allezato 1)
2. Divisione dei bimbi in piccoli zruppi e consezna a ciascun zruppo di una copia dell’allezato 2
3. Condivisione del lavoro di zruppo
4. Consezna del lavoro da svolzere sinzolarmente o a coppie: Adesso disezna su un fozlio due pia .
In un piaÀo disezna quello c|e vorres manziare tu in un pasto ideale. Nell’altro piaÀo disezna
quello c|e potrebbe manziare un bimbo del Conzo, per sfuzzire al problema della malnutriÊione.
Ricorda c|e è importante bilanciare i pas .

5. Momento di interzruppo (esposiÊione del lavoro da parte di ciascuna coppia alla classe),
l’inseznante può commentare e far risaltare i contribu delle diverse coppie e insieme alla classe
riveÀe sulle di]erenÊe delle due situaÊioni zeozra`c|e.

produÊione del disezno di un pasto conzolese e uno italiano
Per approfondire: |Àps://www.aÊionecontrolafame.it/fame-di-stazione-sa|el
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L’azricoltura è una delle principali a vità c|e zaran sce una sicureÊÊa alimentare duratura nel tempo.
garan re la sicureÊÊa alimentare sizni`ca protezzere le famizlie vulnerabili dal risc|io di non avere
abbastanÊa cibo.
AÊione contro la Fame, con i prozrammi di sicureÊÊa alimentare, previene il dilazare della malnutriÊione
zarantendo alle famizlie cibo a suicienÊa aÀraverso interven c|e prendono in consideraÊione mol
faÀori come il clima, la posiÊione zeozra`ca e la situaÊione poli ca.
Prima di tuÀo venzono individuate le a vità esisten c|e devono essere rinforÊate e le aÊioni neza ve
c|e devono essere scorazziate, come la deforestaÊione, il consumo di suolo azricolo e il consumo,
`no ad esaurimento, delle scorte di semen . In zenere, i prozrammi di sicureÊÊa alimentare prevedono
la fornitura di semen , fer liÊÊan , aÀreÊÊi e re per la pesca, oltre alla formaÊione sulle tecnic|e
mizliori per la col vaÊione, l’allevamento e la conservaÊione dezli alimen .
In questo modo si aiutano le famizlie a ritrovare l’autosuicienÊa, riducendo notevolmente
la probabilità di malnutriÊione.
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ChE COS’È LA MALNUTRIzIONE E COSA COMPORTA
Si de`nisce malnutriÊione “uno stato di squilibrio, a livello cellulare, fra il rifornimento
di nutrien e di enerzia − troppo scarso o eccessivo − e il fabbisozno del corpo
per assicurare il mantenimento, le funÊioni, la crescita e la riproduÊione”
(OrzaniÊÊaÊione Mondiale della Sanità, 1987).
Esistono due pi fondamentali di malnutriÊione: la malnutriÊione per eccesso,
prevalente nei paesi ricc|i (overweiz|t, un bambino sovrappeso)
e la malnutriÊione per difeÀo, prevalente nei paesi poveri (stun nz, un bambino
troppo basso per la sua età e was nz, un bambino troppo mazro per la sua alteÊÊa).

La malnutriÊione infan le è uno dei mazziori problemi dell’Africa, sopraÀuÀo nei paesi
in zuerra come la R.D. del Conzo.
Anc|e se il numero di bambini con malnutriÊione sta diminuendo in tuÀo il mondo,
purtroppo una s ma del 2012 indicava in 200 milioni i bambini in quella condiÊione,
in par colare in Africa e in Asia
Questa zrave denutriÊione è molto pericolosa per la loro salute e per la loro stessa
vita.
I problemi più comuni dei bambini denutri :
• perdita di peso
• blocco della crescita
• lo stomaco zon`o
• zli occ|i rientrano, le zuance sono incavate
• diicoltà di concentraÊione.
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La R.D. del Conzo è un paese ricc|issimo, ma la ricc|eÊÊa è solo per poc|e persone.
Molte persone, sopraÀuÀo i bambini, sono denutrite.
Così i bambini manziano troppo poco e non c’è varietà nei loro pranÊi.
Non riescono a manziare così tanto e in modo così vario, eppure nella R.D. del Conzo
esistono mol pia nutrien e zustosi.

ALCUNI PIATTI TIPICI DELLA R.D. DEL CONgO

È il pico pane conzolese c|e si manzia con qualsiasi altra pietanÊa:
è farina di manioca coÀa nelle fozlie di banano essiccate.

È il pollo coÀo in una crema faÀa di burro d’arac|idi, cipolla e pomodoro (salsa moambé).
Come contorno c’è il riso e il purè di fozlie di manioca.
� � � �

È un pico piaÀo a base di fazioli bolli , poi fri nell’olio di arac|idi e mescola
con salsa di pomodoro. Si può azziunzere dei peÊÊi di carne o del pesce essiccato.
Si manzia insieme al riso o al c|ikwanza.
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Un famoso dessert conzolese è il mikaté, delle friÀelle rotonde molto zustose,
faÀe con farina, Êucc|ero, lievito, vanizlia, olio vezetale per frizzere

�
I conzolesi amano molto anc|e il platano friÀo, una banana verde c|e viene friÀa
nell’olio o nel burro
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ChE SERVONO A PREPARARE I PIATTI CONgOLESI:
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