Kit didattico Agricoltura familiare per la sicurezza
alimentare
Scheda docente
La produzione agricola nel mondo è ciò che ci consente di alimentarci e quindi vivere. La FAO
stima che circa 9 aziende agricole su 10 a livello mondiale siano a
conduzione familiare e provvedano alla produzione dell'80% del cibo,
rendendosi custodi di quasi l'80% delle terre coltivabili. L'importanza
dell'agricoltura familiare è quindi cruciale, ma questa antica forma di
agricoltura, che tramanda saperi antichi coniugandoli a volte con le nuove
tecnologie, nei paesi in via di sviluppo così come in quelli ormai sviluppati,
dipende in maniera indissolubile dal contesto nel quale si sviluppa. Proprio
per questo occorre porre l'attenzione sulle differenze: differenze culturali, sociali, economiche e
geografiche daranno vita ad aziende agricole a conduzione familiare differenti.
Il kit didattico “Agricoltura familiare per la sicurezza alimentare” affronta l’importanza
dell'agricoltura familiare e delle conseguenze che il contesto unito alle scelte e talvolta al caso
possono avere sulla produzione di cibo. Propone un’attività laboratoriale sulle diverse aziende
agricole che invita gli studenti a riflettere sull'importanza di un approccio consapevole e
differenziato alla questione agricola.

Risorse del kit
Scheda docente
File PDF scaricabile
Tempo: ~10 min

Attività di laboratorio
Scheda PDF
- Different families, different farming
Tempo: ~1h

Lezione multimediale
Scaricabile + un quiz per gli studenti
Tempo: ~30 min + 15 min.

Risorse di approfondimento
- Agricoltura Familiare - Rivista UE
- Le donne che coltivano il mondo – infografica
- Family Farmers - infografica FAO
- Agricoltori familiari – articolo FAO
- Semi di Casa – video documentario
- Guardiani della Foresta – video documentario
- Il cibo come rito – video documentario
Tempo: ~30 min per approfondimento
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Fondazione Giangiacomo Feltrinelli intende sviluppare nuove progettualità con le scuole primarie e
secondarie nell’ambito della didattica innovativa sui temi delle proprie aree di ricerca - Cittadinanza
europea, Innovazione politica, Il futuro del lavoro, Globalizzazione e sostenibilità, Historybox.
Per informazioni e proposte: formazione@fondazionefeltrinelli.it
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