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IL CIBO È VITA – SALVATE  IL  CIBO 



Da dove viene il nostro CIBO? 

Da dove  
viene  

il LATTE? 

Da dove  
viene la 
PASTA? 



Da dove viene il nostro CIBO? 

Da dove viene  
la CARNE? 

Da dove viene  
il POMODORO? 



I prodotti vengono dalla FATTORIA 



Dalla FATTORIA il cibo va nelle FABBRICHE 

Grano  
e cereali  

Vecchio 
mulino a 
vento 

Mulino per 
il grano 

Farina  
di grano 



Dalla FATTORIA, il cibo viene venduto al MERCATO o nei negozi 

Pane Pasta Farina  

Poi i tuoi 
genitori 

comprano il 
cibo per 
prepare il 
tuo pasto 



Dalla FATTORIA il cibo va nelle FABBRICHE 

Mungitura  
a mano 

Mungitura  
con le 
macchine 

Tanica  
di latte 

Industria  
del latte 

(caseificio) 



Latte 
fresco 

Yoghurt 

Formaggio 

Burro 

Poi i tuoi 
genitori 

comprano il 
cibo per 
prepare il 
tuo pasto 

Dalla FATTORIA, il cibo viene venduto al MERCATO o nei negozi 



Dalla FATTORIA il cibo va nelle FABBRICHE 

Mattatoio 

Taglio 
della 

carne Produzione 
di prosciutti 



Dalla FATTORIA, il cibo viene venduto al MERCATO o nei negozi 

 Salsiccia 
Carne macinata Bistecche  Salame 

Poi i tuoi 
genitori 

comprano il 
cibo per 
prepare il 
tuo pasto 

 Prosciutto 



Dalla FATTORIA il cibo va nelle FABBRICHE 

Raccolta del 
pomodoro 

Fabbrica di 
conserve di 
pomodoro 



Dalla FATTORIA, il cibo viene venduto al MERCATO o nei negozi 

Passata di 
pomodoro 

Pomodori pelati 

Pomodori 
freschi 

Poi i tuoi genitori 
comprano il 
cibo per 

prepare il tuo 
pasto 



Peeled tomatoes Nei paesi poveri, ci sono 
molti problemi.  
 
Il cibo viene rovinato e perso 
prima che la gente lo possa 
acquistare o mangiare. 



Se non c’è acqua il raccolto muore 

Siccità in  
Africa Irrigazione in 

America 

Gli agricoltori dei 
paesi poveri non 
hanno abbastanza 
soldi per innaffiare 

il raccolto 



I parassiti possono mangiare o rovinare il cibo nelle coltivazioni 

Locuste 

I pomodori si  
ammalano 



Se non c’è cibo per gli animali, essi muoiono 

Gli agricoltori dei paesi 
poveri non hanno 

abbastanza soldi per 
comprare il cibo per gli 

animali 

Tomato diseases 

I raccolti e gli animali possono ammalarsi e morire 

Non ci sono abbastanza 
medicine per i raccolti 
e per gli animali malati 



Il cibo si può rovinare prima che arrivi nelle fabbriche 

Tomato diseases 

Deposito di 
grano in 
Africa 

Deposito di 
grano in 
Europa 

Insetti e topi 
mangiano il mais 



Il cibo si può rovinare prima che arrivi nelle fabbriche 

Trasporto di latte nelle 
fabbriche in 
Pakistan 

Trasporto di latte 
nelle fabbriche in 
Italia 

Insects and rats eat 
the maize 



Se non ci sono le fabbriche le persone devono lavorare il cibo da sole 

Granturco pestato per 
farne farina in 
Africa 

Produrre la salsa di 
pomodoro in Africa 

Insects and rats eat 
the maize 



Se i mercati non sono puliti il cibo viene rovinato 

Mercato di 
frutta in 
India 

Mercato di frutta 
in Italia 

Insects and rats eat 
the maize 



Insects and rats eat 
the maize 

Nei paesi ricchi il 
cibo è preparato 
bene…… 

 
MA: la gente butta 

via il cibo buono!!! 



La gente compra 
troppo cibo per la 

casa 

La gente cucina troppo cibo per 
la cena e non mantiene gli avanzi 

per il giorno successivo 

Insects and rats eat 
the maize 



La gente butta via il 
cibo che non può finire 

di mangiare 

I panifici buttano via 
il pane buono se è 
vecchio di un giorno 

Insects and rats eat 
the maize 



Insects and rats eat 
the maize 

Se i supermercati 
hanno troppe verdure, 

le buttano via. 
 

Gli agricoltori buttano 
via i prodotti buoni con 

forme divertenti 



La gente nei paesi 
ricchi butta via il 
cibo buono e nei 
paese poveri i 

bambini hanno fame 
ogni giorno 

Se le persone dei 
paesi ricchi buttano 
via il cibo, il cibo 
diventa più costoso 
ovunque. La gente 
povera non può più 
comprare il cibo. 
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Domande e buone idee  
dalla classe 


