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Oggetto: Giornata dell’alimentazione.

Si ricorda che il 16 ottobre la FAO celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, con lo scopo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della povertà, della fame e della malnutrizione. 

Poiché tale ricorrenza ricade di sabato, le attività dedicate a tale iniziativa nella nostra istituzione 

scolastica si svolgeranno lunedì 18/10/2021.

Si allega locandina predisposta dal gruppo di lavoro “Salute ed alimentazione”.
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Come ogni anno la FAO celebra, il 16 ottobre, la Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della 

povertà, della fame e della malnutrizione. Quest’anno il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, propone di dedicare l’attività didattica della giornata 

del 16 ottobre 2021 al tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021: 

 “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Produzione migliore, nutrizione migliore, 

ambiente migliore e vita migliore”.  

Quest’anno il 16 ottobre cade di sabato e, visto che nel nostro Istituto non ci sono 

attività didattiche, si propone di celebrare tale giornata il lunedì 18/10/2021. 

La ricorrenza, come già negli anni passati, può essere una valida occasione per 

sensibilizzare gli alunni sulle corrette abitudini alimentari, indispensabili per la tutela 

della propria salute. Pertanto, ogni plesso attuerà gli interventi educativi e didattici 

ritenuti più idonei: lettura di poesie, racconti e visioni di video; durante l’intervallo si 

potrà consumare una merenda “salutare” (a base di frutta, yogurt…) che si auspica 

non sia l’esperienza di un solo giorno, ma che diventi una sana e duratura abitudine 

alimentare. 



I docenti potranno avvalersi dei materiali didattico-informativi in formato 

elettronico messi a disposizione dalla FAO sul sito: www.fao.org/world-food-day. 
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