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l’a vità si apre con una breve spiezaÊione sulle consezuenÊe della denutriÊione.
Successivamente si c|iede azli studen di elaborare il menu ideale di una ziornata
per un bambino conzolese, partendo dal confronto con uno italiano.
L’a vità è accompaznata da una breve carrellata dei pia pici conzolesi.

9( 77
la sc|eda |a l’obie vo di zuidare zli studen a prendere consapevoleÊÊa dei problemi

della malnutriÊione in par colare in R.D. del Conzo, ma anc|e della presenÊa di una dieta locale ricca e
variezata c|e aiuterebbe i bambini malnutri se ci fosse un’equa distribuÊione delle risorse.

zeozra`a, scienÊe, matema ca
, lavorare in zruppo e ascoltare il punto di vista dezli altri come strumento per realiÊÊare

il compito; Comprendere nel senso zlobale e u liÊÊare tes non con nui per realiÊÊare il compito
proposto; Avere consapevoleÊÊa della struÀura e dello sviluppo del proprio corpo,
in par colare dell’importanÊa di un’alimentaÊione sana ed equilibrata;
Elaborare un semplice modello di una dieta alimentare correÀa e adezuata alla propria età.

dida c|e a ve di zruppo, preferibilmente in coopera ve learninz

77 9 7c
Fozli bianc|i; post-it; una copia di alleza per ozni razaÊÊo/gruppo

1. LeÀura in plenaria dell’allezato 1, cercando di s molare una leÊione dialozata.
C|iedere ad ozni studente di scrivere su un post-it la parola c|e più lo |a colpito. Far spiezare il perc|é.
2. Dividere i razaÊÊi in piccoli zruppi, conseznare il materiale di approfondimento (Piramide alimentare,
pia conzolesi e tabelle caloric|e). Lasciare il tempo di lezzere il materiale
3. Conseznare ad ozni zruppo la tabella per creare il proprio menù conzolese
4. C|iedere ad ozni zruppo di mostrare e spiezare alla classe il proprio menù

produÊione del menu ideale per un bambino conzolese,
considerando il fabbisozno enerze co ziornaliero e zli elemen nutri vi di una dieta equilibrata

creare dei cartelloni da aizzere nella scuola con foto di cibi conzolesi
e le tabelle di menù realiÊÊate dai razaÊÊi
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Nezli ul mi 20 anni, la RDC |a subito una mol tudine di crisi: convi arma e violenÊa
interna, tensioni poli c|e, sfollamen della popolaÊione, epidemie come Ebola e colera,
malnutriÊione e insicureÊÊa alimentare.
Nel 2018 la sicureÊÊa alimentare del paese è pezziorata dras camente con circa 12,8 milioni di persone
in zrave crisi alimentare. Inoltre, 9,8 milioni di persone non |anno accesso
all’acqua, all’iziene e ai serviÊi izienico-sanitari, 3 milioni necessitano di beni primari e 2,8 milioni |anno
bisozno di riparo. La situaÊione nutriÊionale è cri ca: 4,3 milioni di bambini
sono malnutri , compresi 1,9 milioni di bambini con malnutriÊione acuta zrave.
La onlus AÊione contro la Fame |a un team, in R.D. Del Conzo, di 220 persone pronte ad
aiutare bimbi e adul in zrave diicoltà. Ozni anno riescono ad aiutare oltre 600.000 persone.
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ChE COS’È LA MALNUTRIzIONE E COSA COMPORTA
La malnutriÊione infan le è uno dei mazziori problemi dell’Africa, sopraÀuÀo nei paesi
in zuerra come la R.D. del Conzo.
Nel mondo ci sono tre pi di malnutriÊione
• La malnutriÊione cronica (un bambino è poco sviluppato per la sua età)
• La malnutriÊione acuta (un bambino troppo mazro per la sua alteÊÊa)
• l’overweiz|t (un bambino sovrappeso)

Il numero di bambini con malnutriÊione cronica sta diminuendo in tuÀo il mondo,
per fortuna. Purtroppo, 50 milioni di bambini sono ancora ozzi a]e
da una malnutriÊione acuta (cioè zravemente denutri ) ed è molto pericoloso
per la loro salute e la loro stessa vita.
In par colare, in R.D Del Conzo ne sono a]e circa 4,5 milioni.
Ancora ozzi, nel mondo, la causa principale di morte nei bambini soÀo i 5 anni (45%)
è la mancanÊa dezli elemen nutri vi più importan . Ques alcuni esempi:

• assenÊa di vitamina A: occ|i asciu , risc|io di infeÊioni
• assenÊa di Êinco: perdita di appe to, crescita bloccata. Diicile zuarizione delle
ferite, perdita di capelli, diarrea
• assenÊa di iodio: problemi alla roide, una z|iandola molto importante
per il funÊionamento del corpo
• assenÊa di ferro: problemi nel funÊionamento del cervello, problemi di stomaco,
diicoltà a rezolare la temperatura del corpo

Quali sono i problemi più comuni dei bambini denutri ?
• perdita di peso, di massa zrassa e muscolare
• lo stomaco zon`o
• zli occ|i rientrano, le zuance sono incavate
• diicoltà di concentraÊione
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Come tu , anc|e un bambino conzolese |a bisozno di tu zli elemen nutri vi
per crescere ma spesso è diicile procurarsi il cibo ozni ziorno e ovviamente manziare
con varietà. I mo vi sono la zuerra e la povertà.
Immazinate allora di essere i responsabili del prozeÀo per la R.D. del Conzo
della Onlus AÊione contro la ame.
Dovrete creare un menu ziornaliero sano ed equilibrato per un bambino conzolese.
Ricordatevi c|e spesso i bambini conzolesi manziano solo una volta al ziorno
ma voi aprirete un centro nutriÊionale in cui si possono o]rire ben 3 pas al ziorno.
Osservate la piramide alimentare per rezolarvi.
Lezzete anc|e le riceÀe dei pia pici del Conzo per inserirne alcuni.
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La cultura alimentare tradiÊionale del Conzo è molto lezata all’ambiente della foresta.
Durante il periodo della zuerra civile in mol villazzi non c’era cibo suiciente
al sostentamento della popolaÊione. Mol abitan sono dunque fuzzi nella foresta
dove, zraÊie alle competenÊe della cultura tradiÊionale, sono sta in zrado di procurarsi
cibo anc|e nei momen di crisi.
Uno dei prodo più u liÊÊa è la banana sia nella varietà dolce c|e in quella “platano”.
Cruda, friÀa o in forma di purè, la banana accompazna mol pia pici dell’Africa centrale.
Esistono mol ssimi pia a base di manioca (simile alla patata dolce, la manioca deve
essere coÀa altrimen è velenosa), il riso, il burro di arac|idi e il pesce essiccato.
La carne più di]usa è il manÊo, il pollo e il tacc|ino.

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.

LA CUCINA IN R.D. DEL CONgO //( 72
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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

DI UN BAMBINO TRA I 6 E gLI 11 ANNI
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BamBino 6 11 anni
,

,

EnErgia Kcal min/max ,
235 ӓ 341
78 ӓ 114
626 ӓ 910
156 ӓ 228
469 ӓ 682
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TABELLA DEL VALORE ENERgETICO DI ALCUNI CIBI ӟUNA PORzIONEӠ.
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alimEnto unaporzionE

OLIO DI ARAChIDI ӟA PASTOӠ
BURRO DI ARAChIDI ӟA PASTOӠ

,
,

112 KCAL
78 KCAL
78 KCAL
125 KCAL
80 KCAL
270 KCAL
242 KCAL
137 KCAL

72 KCAL
40 KCAL
135 KCAL
59 KCAL
218 KCAL
60 KCAL
250 KCAL
160 KCAL

//( 72

colaÊione

spun no

pranÊo

merenda


