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Non Sprechiamo il cibo: ricicliamolo!
Il Mondo ha fame: troppe diseguaglianze!
Impegnamoci a praticare:

• L’Agricoltura Sostenibile

• Ridurre gli Sprechi

• Acquistare Prodotti a Km zero

• Privilegiare la Dieta mediterranea

• Aiutare 161 milioni di bambini che soffrono di  
malnutrizione cronica



Come Evitare lo Spreco Domestico: precauzioni

FARE LA LISTA 
DELLA SPESA

NON BUTTARE IL 
CIBO CHE SCADE

USARE GLI AVANZI PER 
UN NUOVO PASTO

COMPRARE FRUTTA DI 
STAGIONE

PARTECIPARE AL BANCO 
ALIMENTARE



Leggete la Storia delle banana troppo matura…

Il presente lavoro è stato realizzato nelle ore di Scienze basandosi sul 
secondo obiettivo dell’Agenda 2030: sconfiggere le fame.
Fra i tanti lavori presentati dagli alunni, è stato scelto quello di Martina 
Catanzaro della classe II «A» dell’Istituto Comprensivo «Abba – Alighieri» 
di Palermo.
Il lavoro è stato effettuato durante il «lockdown» per il coronavirus 
quando le lezioni sono state tenute per mezzo di tecniche di didattica a 
distanza.

Prof. Alba Colonna



Mela: «Che fai compare
Banana? Mi sembri un 
po’ giù!»
Banana: «Eh già! E’ 
giunta la mia ora! E’ 
triste la vita! Dal caldo 
meraviglioso della mia 
terra… alla vendita in 
offerta su un carretto di 
periferia!»



Uva: «Tutte scuse! Questi 
giovani di oggi! Si lasciano 
abbattere per un nonnulla, 
pappemolli!
E allora cosa dovremmo 
dire io e messer Arancia 
nati per essere pestati e 
spremuti!»



Banana: «Ma almeno 
avete uno scopo, io, 
invece, sono uno 
scarto!»
Fragola: «Non dire 
così! Ognuno è se 
stesso!»



Ciliegie: «E allora noi? 
Ci chiamano le gemelle 
siamesi!»
Mela: «Ognuno di noi ha 
il suo punto debole! Hai 
bisogno di una 
sistematina!»
Pera: «Ma devi farti 
forza: salta su!»
Banana: «Ahia, vedi? 
Sono una nullità!»



Mamma: «Che cos’è 
questo spreco? Questa 
banana è praticamente 
intatta! Il cibo costa! 
Così si buttano le 
cose? Utilizzatela!»



Figlia 1: «Uhmmm! E’ 
buonissima la macedonia!»
Figlia 2: «Soprattutto questa 
banana! Bella cremosa!»
Mamma: «Già…! E voi che 
volevate buttarla!»
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