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Riflessioni sull’alimentazione emerse dall’indagine nelle scuole piemon-
tesi e prima presentazione del nuovo exhibit interattivo e multimediale 
prodotto e ideato dal Museo A come Ambiente, organizzato in 15 
capitoli e oltre 30 modalità interattive.
Sintesi dei contenuti: dati sulle scelte alimentari; la conoscenza 
dell’apparato digerente; il gusto; i percorsi alimentari; il contenuto dei 
cibi e la chimica che costituisce il nostro corpo;  l’origine della produzio-
ne del cibo, la sua trasformazione, i luoghi della vendita e distribuzione; 
la sicurezza degli alimenti; i pro e contro della trasformazione industria-
le; che cosa è qualità; come si specifica con i criteri del buono, pulito, 
giusto; il significato di parole come additivi, pesticidi, frodi… . 
Obiettivo dell’incontro: riflessioni sulla didattica dell’alimentazione 
per ogni fascia di età, il cibo come tema interdisciplinare, la relazione 
tra cibo e ambiente. Può la scuola influire con la didattica e con 
percorsi sul tema sui comportamenti alimentari dei giovani? 
Quale contributo didattico può essere avanzata da strutture esterne a 
sostegno della scuola e delle famiglie.

L’incontro è rivolto in particolare a dirigenti scolastici, insegnanti, educa-
tori, tecnici, giornalisti … e è aperto ad altri interessati. 
Interventi della Regione Piemonte, Roberto Corgnati; 
dell’USL-MIUR, Francesco de Sanctis; del Museo A come Am-
biente, Carlo Degiacomi; della Facoltà di Economia 
dell’Università di Torino, Maria Cristina Martinengo; 
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Gabriel-
la Morini .
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