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sostiene e forma reti femminili di coltivatrici tese a migliorarla professionalità, l’utilizzo 
dell’innovazione, l’inserimento nel mondo dell’impresa e la sicurezza attraverso una “visione” che valorizza la 
sostenibilità della straordinaria cultura agroalimentare italiana. Attraverso la condivisione delle esperienze, idee, 
formazione, si prefigge di preservare il territorio e l’ambiente, la biodiversità e, attraverso azioni mirate, a 
sviluppare i servizi sociali nelle aree rurali. In quanto rete di donne “agricoltrici custodi del territorio”, si pone tra 
gli obiettivi delle sue attività l’incontro con il mondo della scuola, aprendo le porte di aziende agrituristiche del 
territorio, per raccontare la terra, riavvicinare le nuove generazioni all’agricoltura e per farne apprezzare i suoi 
prodotti sani, integri, locali e sostenibili.  

è un'organizzazione laica e autonoma dai partiti e dai governi. Opera in Italia, in Europa e a livello 
internazionale per il progresso dell'agricoltura e per la difesa dei redditi e la pari dignità degli agricoltori nella 
società. Organizza gli imprenditori agricoli e tutti coloro che sono legati all'attività agricola da rapporti non 
transitori. La CIA nell’ambito dei propri compiti istituzionali opera per la sicurezza alimentare, la salvaguardia 
dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni agricole italiane di qualità per garantire un reddito adeguato agli 
agricoltori e prodotti agroalimentari sicuri ai consumatori con un giusto rapporto qualità-prezzo. 

 

PREMESSA: 

I nostri adolescenti sono i figli dell’era del “tutto a portata di un click”. Grazie ad internet sono cittadini del mondo 
ma ignorano le loro radici e la loro cultura. Parlando di alimentazione conoscono abbastanza bene la teoria di cosa 
è sano e cosa no, dove si trovano i macro e micronutrienti e le loro funzioni. Negli ultimi anni in effetti si parla di 
cibo molto più che in passato e soprattutto dovunque: dal parrucchiere, dall’estetista, dal medico, al 
supermercato, al piccolo negozio di alimentari, in erboristeria, in farmacia, a scuola, sui giornali, sui social network, 
e sempre di più nei programmi televisivi.  

I nostri ragazzi sono convinti di poter scegliere tra l’abbondanza di prodotti che ogni giorno l’industria alimentare 
e la pubblicità propone, ma sono inconsapevoli che ancora una volta è il cibo che sceglie loro. Abituati a vivere 
lontano dalla campagna, ignorano la provenienza, le modalità di produzione ed il costo ecologico del cibo nel loro 
piatto. Non conoscono la terra, la fatica del lavorarla, la lentezza e l’incertezza del raccogliere i suoi frutti.  Sono 
abituati a conoscere pochi sapori ed odori perché abituati a consumare pasti monotoni e frettolosi. Ignorano il 
valore del cibo e le relazioni esistenti tra l’uomo, la natura, la salute e la salvaguardia dell’ambiente.  

Eppure sono fondamentalmente adolescenti che cominciano a sperimentare la loro indipendenza e il loro senso 
critico, ma sono ancora molto sensibili alle prescrizioni e le indicazioni di noi genitori ed educatori.  

Nonostante il cibo sia diventato negli anni terreno di conquista per marketing e pubblicità, possiamo ancora 
puntare sulla loro formazione scegliendo nuovi strumenti di comunicazione a cui sono più sensibili e cercando di 
stimolare la loro innata curiosità.  

Innanzitutto il compito dell’educazione alimentare deve andare al di là dell’insegnamento del valore nutrizionale dei 
cibi, puntando a trasferire la filosofia che deve guidare le scelte alimentari nel rispetto delle esigenze nutrizionali, della 
preservazione dell’ambiente e della salubrità degli alimenti. Bisogna rieducare a pensare al cibo non come un 



oggetto, una merce da contendersi e classificare ma una relazione prima con la madre e poi con la terra, la natura, 
le nostre origini, le nostre tradizioni.    

 

INTRODUZIONE: 

La proposta del progetto promosso in collaborazione con Cia Chieti è sensibilizzare gli alunni della Scuola 
Superiore di Primo grado a recuperare “la coscienza del cibo”, cioè la consapevolezza della sua origine, dei suoi 
legami con la natura, con i cicli del tempo, il carattere dei luoghi ed i valori che porta con sé. L’educazione 
alimentare, intesa soprattutto come filosofia che deve guidare le scelte alimentari, è ancor più fondamentale in 
una fase come l’adolescenza in cui i ragazzi vogliono sperimentare la loro libertà e indipendenza, pur essendo 
ancora sensibili alle prescrizioni e indicazioni dei genitori e degli educatori. La scuola può diventare un punto 
d’incontro importante tra i professionisti della salute, le aziende e gli enti del territorio, gli insegnanti e i genitori 
per promuovere una nuova coscienza del cibo. 

 

DESCRIZIONE:  

Il progetto si suddivide in sei moduli didattici differenti incentrati sulla conoscenza della filiera agroalimentare dei 
seguenti prodotti alimentari: olio extravergine di oliva, pane, confetture di frutta e/o miele, legumi, formaggi 
prodotti ortofrutticoli e erbe aromatiche e mangerecce. Di seguito è indicato l’elenco dei moduli che è possibile 
scegliere per classe: 

1. Alla scoperta dell’olio extravergine di oliva e delle tipicità abruzzesi; 

2. Dai cereali al pane. Biodiversità dei cereali e la trasformazione in pane; 

3. Viva la merenda!; 

4. Le vie del latte; 

5. I cacciatori di legumi; 

6. In ogni stagione dall’orto e dal campo direttamente in padella. 

Alla conoscenza della filiera agroalimentare si affiancherà sempre la riflessione sulla storia, la qualità nutritiva e il 
valore simbolico dell’alimento nella cultura e nella tradizione abruzzese. 

Ciascun modulo didattico si articola in alcune lezioni teoriche in classe e una lezione pratica svolta in aziende 
agrituristiche individuate direttamente dall’Associazione Donne in Campo. Le lezioni in classe prevedono un  
percorso educativo in cui gli alunni saranno stimolati alla riflessione sugli alimenti oggetto del modulo e 
all’approfondimento delle conoscenze, il più possibile attraverso attività sperimentali (laboratori di educazione al 
gusto e laboratori sulla chimica degli alimenti) e logiche sia singole che di gruppo. Infine gli alunni saranno guidati 
ad acquisire una formazione che li renderà più partecipi e consapevoli al momento della lezione in azienda 
agricola, in modo che non si limiti ad essere una semplice visita didattica. Al termine di ciascuna visita si prevede un 
incontro a scuola in cui tutti gli alunni diventino narratori e protagonisti delle esperienze vissute in classe ed in 
azienda attraverso la realizzazione di un video.  

 Il presente progetto avvalendosi della collaborazione con CIA - Donne in Campo di Chieti – Pescara si pone 
l’obiettivo di coniugare le esigenze del sistema produttivo delle imprese agricole della provincia di Chieti e Pescara 
con un obiettivo di interesse generale quale è la salute e la promozione di una nuova cultura alimentare basata sul 
consumo di prodotti del territorio freschi stagionali e sostenibili. In particolare le aziende agrituristiche apriranno 
le porte ai ragazzi offrendolo loro l’opportunità di conoscere l’attività agricola, il ciclo degli alimenti, la vita animale 
e vegetale e li coinvolgeranno in attività pratiche di tipo agricolo e culinarie. Non mancherà la degustazione dei 
prodotti dell’azienda.   

 

DESTINATARI: 

studenti delle seconde e terze medie o gruppo classe (seconda o terza media)    

 

 



TEMPI: 

incontri in orario extra-curriculare o curriculare di 2 h (per i tempi dei singoli moduli si rinvia alle sezioni dei singoli 
moduli) 

 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE: 

1 Docente tutor 

 

FINALITA’: 

 Favorire la conoscenza dei prodotti agricoli del territorio caratterizzati da qualità certificata ed elevata 

salubrità alimentare; chi li produce, dove e come si producono; 

 Promuovere un nuovo modello di alimentazione attenta alla valutazione dell’origine e della storia del cibo 

che arriva sulle nostre tavole; 

 Avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del legame inscindibile tra agricoltura e alimentazione e a 
stabilire un rapporto affettivo con la terra da cui proviene ciò che mangiamo;  

 Favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari attraverso la conoscenza ed il consumo di 

prodotti agroalimentari di qualità ottenuti nel rispetto dell’ambiente e legati alla tradizione e alla cultura 

del territorio rurale locale; 

 Rieducare a riconoscere e apprezzare i sapori della natura e a riscoprire le radici culturali e storiche dei 
prodotti tipici del territorio; 

 Sviluppare la consapevolezza che quel che mangiamo è alla base della nostra salute, ma rispettare la 

natura, il suolo, l’acqua, l’aria con metodi di produzione, distribuzione e consumo sostenibili è l’unico 

modo per garantire l’accesso al cibo sano, sicuro e nutriente per le generazioni future; 

 Far conoscere e promuovere la centralità del mondo rurale ed il ruolo dell’agricoltura, nell’affermazione di 

valori quali: salubrità alimentare, qualità della vita, rispetto per la natura per le attuali e le future 

generazioni; 

 Far conoscere e promuovere il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola quale fornitrice di beni e servizi 

a tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale; 

 Creare un ponte tra la campagna, la scuola e le famiglie degli alunni in relazione al tema dell’educazione 

alimentare, informando non solo sulla qualità nutrizionale del cibo ma anche sugli aspetti storici, culturali 

e antropologici legati alle tradizioni agroalimentari e al loro territorio di origine; 

 Promuovere le aziende agricole e le cooperative aderenti alla CIA – Associazione Donne in Campo di 

Chieti-Pescara come riferimento rispetto alla tipicità, alla freschezza e alla territorialità dei prodotti 

agroalimentari. Le aziende e le cooperative si proporranno come luoghi d’elezione per la conoscenza della 

origine e delle tecniche di coltivazione praticate per la produzione dei vari prodotti  e per l’acquisto a 

basso impatto ambientale e con un giusto rapporto qualità-prezzo. 

I tempi, le date, i contenuti specifici, le attività all’esterno e le modalità di organizzazione dei moduli didattici 

possono essere accordati tra l’esperto esterno, la scuola e gli insegnanti delle classi assegnatari dei modulo 

didattici. I mezzi di trasporto per le attività in azienda agricola saranno da definire in base alle esigenze della 

scuola e delle famiglie degli alunni.  

 



Di seguito si riportano in modo dettagliato i contenuti, gli obiettivi, le attività, i mezzi e gli strumenti, le 

metodologie riguardanti i singoli moduli del progetto.  

MODULO 1: ALLA SCOPERTA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E LE TIPICITA’ ABRUZZESI 

Il modulo didattico è strutturato in: 

 3 lezioni in classe della durata di 2 ore, in cui si alterneranno momenti di didattica frontale ad attività 
pratiche e sperimentali; 

 1 lezione in azienda agricola-frantoio abruzzese con osservazioni dirette in campo e in frantoio e 
degustazioni di prodotti aziendali; 

 1 incontro finale della durata di 2 ore in classe per la realizzazione di un video che raccolga l’esperienza 
condotta in classe e in azienda. 

TEMPI: 8 h in classe 

CONTENUTI: 

1. Conoscenza della qualità nutrizionale dell’olio extravergine di oliva – alimento cardine della dieta 
mediterranea; 

2. Conoscenza degli aspetti agronomici e tecnologici di un olio extravergine d’oliva di qualità; 

3. Conoscenza degli aspetti nutrizionali e ambientali che giustificano la superiorità dell’olio extravergine di 
oliva rispetto agli altri oli vegetali: 

OBIETTIVI:  

 Conoscere le origini della pianta dell’olivo e gli usi dell’olio extravergine di oliva dall’antichità ad oggi; 

 Conoscere le caratteristiche compositive del frutto dell’olivo; 

 Comprendere gli aspetti culturali e di tradizione che si associano all’olivicoltura in Italia e in Abruzzo; 

 Apprendere i fattori di qualità e tipicità della filiera olivicola-olearia;  

 Conoscere i principali parametri di qualità merceologica dell’olio extravergine di oliva; 

 Conoscere la biodiversità olivicola in Abruzzo; 

 Imparare la tecnica di assaggio dell’olio extravergine di oliva e avviare al riconoscimento dei principali 
pregi e  difetti; 

 Apprendere l’origine degli oli vegetali di maggior uso industriale, le differenze compositive e i vantaggi 
economici legati al loro impiego nei prodotti industriali. 

ATTIVITA’: 

Attività sperimentale: Determinazione dell’acidità dell’olio extravergine di oliva mediante titolazione;   

Laboratorio del gusto: Assaggio di diversi tipi di oli vergini di oliva (locali e della grande distribuzione);  

Attività logiche: Compilare schede didattiche relative alle attività sperimentali; compilare schede di 
degustazione; leggere etichette dell’olio extravergine di oliva e di alcuni prodotti industriali che usino oli 
vegetali; realizzare una cartina geografica della biodiversità olivicola in Abruzzo. 

MEZZI E STRUMENTI: 

cartelloni, fotocopie, schede strutturate, cartine geografiche dell’Abruzzo, presentazione power point, 
videoproiettore, LIM; macchina fotografica dotata di videocamera; 

oli extravergini di oliva, bicchierini, buretta, beute, reattivi per la determinazione dell’acidità, bilancia pesa 
alimenti;  

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lettura di estratti da libri e riviste, conversazione orientata, problem solving, lavoro in classe 
mirato, pair work, brain storming.  



MODULO 2: DAI CEREALI AL PANE. BIODIVERSITÀ DEI CEREALI E LA TRASFORMAZIONE IN 
PANE. 

Il modulo didattico è strutturato in: 

 4 lezioni in classe della durata di 2 ore, in cui si alterneranno momenti di didattica frontale ad attività 
pratiche e sperimentali; 

 1 lezione in azienda agricola cerealicola del territorio con osservazioni dirette dei cereali e delle farine, 
pratica di impasto e lievitazione e degustazione dei prodotti aziendali; 

 1 incontro finale della durata di 2 ore in classe per la realizzazione di un video che raccolga l’esperienza 
condotta in classe e in azienda. 

TEMPI: 10 h in classe 

CONTENUTI: 

1. Conoscenza dell’importanza dei cereali nella storia dell’alimentazione dalle prime civiltà umane fino alla 
dieta mediterranea; 

2. Conoscenza delle caratteristiche nutrizionali dei cereali e dei principali processi di trasformazione; 

3. Conoscenza del valore simbolico antropologico e culturale del pane 

OBIETTIVI:  

 Comprendere l’importanza dell’agricoltura nella nascita delle prime civiltà umane; 

 Conoscere la geografia dei principali cereali coltivati al mondo; 

 Conoscere i cereali alla base dell’alimentazione delle civiltà antiche e poi delle civiltà contadine; 

 Conoscere le principali monoculture di cereali ai nostri giorni; 

 Conoscere la biodiversità dei cereali in Abruzzo (grani antichi); 

 Apprendere la composizione e le caratteristiche nutrizionali della cariosside di frumento; 

 Acquisire la consapevolezza dell’influenza della tecnologia di raffinazione sulla qualità nutrizionale delle 
farine; 

 Conoscere il processo di panificazione e le differenze tra la lievitazione naturale, lievitazione con lievito di 
birra e quella con agenti chimici; 

 Comprendere il significato del pane come simbolo di identità umana; 

 Comprendere le trasformazioni sociali e sottolineare le differenze non solo gastronomiche ma anche 
culturali che accompagnano il consumo del pane, le tipologie sfornate e gli ingredienti che lo 
compongono; 

 Conoscere il significato della festa della trebbiatura nella tradizione abruzzese; 

 Comprendere gli interessi politici ed economici che guidano la scelta della materia prima cerealicola dei 
prodotti da forno della filiera industriale. 

ATTIVITA’: 

 Attività sperimentale: Germinazione di graminacee in un bicchiere di plastica; fermentazione del 
saccarosio in presenza del lievito di birra; riconoscimento dell’amido in farine di cereali; estrazione del 
glutine da impasti con diverse farine; 

 Laboratorio del gusto: Degustazione di pane con farine di cereali autoctoni;  

 Attività logiche: Compilare schede didattiche relative alle attività sperimentali; compilare schede di 
degustazione; leggere etichette dei prodotti da forno industriali; realizzare una cartina geografica della 
biodiversità cerealicola e dei pani contadini d’Abruzzo. 

 



MEZZI E STRUMENTI: 

cartelloni, fotocopie, schede strutturate, cartine geografiche dell’Abruzzo, presentazione power point, 
videoproiettore, LIM; macchina fotografica dotata di videocamera; 

cereali, farine, pane, zucchero, lievito di birra, palloncini, bicchieri di plastica, ovatta, vetreria e reagenti (tintura di 
iodio). 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lettura di estratti da libri e riviste, conversazione orientata, problem solving, lavoro in classe 
mirato, pair work, brain storming  

 

MODULO 3: VIVA LA MERENDA! 

Il modulo didattico è strutturato in: 

 2 lezioni in classe della durata di 2 ore, in cui si alterneranno momenti di didattica frontale a attività 
pratiche e sperimentali; 

 1 lezione in azienda agricola abruzzese che produce confetture o miele alla scoperta delle tecniche di 
produzione delle confetture o del miele e possibilità di degustazioni dei prodotti aziendali; la scelta 
dell’azienda che si interessa visitare sarà concordata con la scuola; 

 1 incontro finale della durata di 2 ore in classe per la realizzazione di un video che raccolga l’esperienza 
condotta in classe e in azienda. 

TEMPI: 6 h in classe 

CONTENUTI: 

1. Conoscenza del concetto di filiera agroalimentare lunga e corta; 

2. Interpretazione delle etichette alimentari di merende e snack confezionati; 

3. Conoscenza dei dolcificanti naturali e artificiali, degli additivi, del loro ruolo e dei loro effetti sulla salute; 

4. Conoscenza della composizione del miele, degli altri prodotti delle api e delle loro caratteristiche 
nutrizionali e/o della composizione delle frutta, delle confetture e delle loro caratteristiche nutrizionali. 

OBIETTIVI: 

 Saper interpretare il linguaggio e le immagini degli spot pubblicitari di merendine e snack industriali; 

 Imparare a leggere le etichette per comprendere la qualità delle merende, snack confezionati; 

 Rendere i ragazzi più consapevoli e aiutarli ad individuare abitudini alimentari scorrette soprattutto in 
relazione agli spuntini; 

 Affrontare il tema della merenda fatta con prodotti genuini e della tradizione; 

 Riscoprire sapori e ricette di alcune merende della tradizione legate ai luoghi in cui viviamo; 

 Educazione al gusto dolce con assaggi. 

ATTIVITA’: 

 Laboratorio del gusto: Assaggi di cibi a diversa gradazione di dolce;  

 Attività logiche: Compilare schede di degustazione; leggere etichette alimentari; realizzare cartelloni che 
illustrino il contenuto in zuccheri di comuni snack e merende industriali. 

MEZZI E STRUMENTI: 

cartelloni, fotocopie, schede strutturate, presentazione power point, videoproiettore, LIM; macchina fotografica 
dotata di videocamera; 



merendine e confetture industriali, miele, zucchero, fruttosio, marmellate e miele artigianali e industriali, bicchieri 
di plastica, cucchiaini di plastica, sacchetti per alimenti. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lettura di estratti da libri e riviste, conversazione orientata, problem solving, lavoro in classe 
mirato, pair work, brain storming. 

 

MODULO 4: LE VIE DEL LATTE  

Il modulo didattico è strutturato in: 

 3 lezioni in classe della durata di 2 ore, in cui si alterneranno momenti di didattica frontale ad attività 
pratiche e sperimentali; 

 1 lezione in azienda agricola abruzzese ad indirizzo agro-zootecnico con visita alla cascina, osservazioni dal 
vero del processo di produzione del formaggio e degustazioni; 

 1 incontro finale della durata di 2 ore in classe per la realizzazione di un video che raccolga l’esperienza 
condotta in classe e in azienda. 

TEMPI: 8 h in classe 

CONTENUTI: 

1. Conoscenza della composizione chimica e le caratteristiche nutrizionali del latte ed il suo ruolo 
nell’alimentazione umana; 

2. Conoscenza della filiera produttiva del latte e degli altri prodotti caseari del territorio abruzzese; 

3. Conoscenza dell’importanza del latte e dei suoi derivati nella storia dell’alimentazione umana dalla 
pastorizia fino alla pratica della transumanza in Abruzzo; 

4. Conoscenza gli impatti ambientali delle attuali pratiche di allevamento intensivo. 

OBIETTIVI: 

 Comprendere la differenza tra la pastorizia e l’allevamento;  

 Conoscere l’invenzione del formaggio e dello yogurt come prime trasformazioni biotecnologiche 
dell’uomo; 

 Conoscere la filiera produttiva del latte e di alcuni derivati comprendendo le differenze tra produzione e 
trasformazione artigianale e industriale; 

 Conoscere le differenze tra i diversi tipi di latte in commercio; 

 Conoscere le differenze tra i diversi tipi di latte provenienti dalle razze bovine, ovine, equine; 

 Conoscere i prodotti della tradizione casearia abruzzese; 

 Saper leggere le etichette per poter comprendere la qualità degli yogurt, dei formaggi industriali. 

ATTIVITA’: 

 Attività sperimentale: Riconoscimento delle proteine nel latte e nei suoi derivati; 

Attività logiche: Compilare schede didattiche relative alle attività sperimentali; leggere etichette di latte, 
yogurt e formaggi di produzione industriale; realizzare una cartina geografica dell’Abruzzo con le 
produzioni casearie tradizionali. 

MEZZI E STRUMENTI: 

cartelloni, fotocopie, schede strutturate, presentazione power point, videoproiettore, LIM; macchina fotografica 
dotata di videocamera; 

latte, yogurt, formaggi industriali, vetreria, reattivi di Fehling. 

 



METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lettura di estratti da libri e riviste, conversazione orientata, problem solving, lavoro in classe 
mirato, pair work, brain storming  

 

MODULO 5: I CACCIATORI DI LEGUMI 

Il modulo didattico è strutturato in: 

 3 lezioni in classe della durata di 2 ore, in cui si alterneranno momenti di didattica frontale a attività 
pratiche e sperimentali; 

 1 lezione in azienda agricola abruzzese che coltiva leguminose con osservazioni dal vero delle piantine, dei 
semi delle leguminose, delle farine, attività culinarie e degustazioni di prodotti aziendali; 

 1 incontro finale della durata di 2 ore in classe per la realizzazione di un video che raccolga l’esperienza 
condotta in classe e in azienda. 

CONTENUTI: 

1. Conoscenza dell’importanza dei legumi nella storia dell’alimentazione dalle prime civiltà umane fino alla 
dieta mediterranea; 

2. Conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà nutrizionali dei legumi e della loro biodiversità con 
particolare riferimento all’Abruzzo ; 

3. Conoscenza del differente impatto ambientale associato al consumo di carne e di legumi. 

TEMPI: 8 h in classe 

OBIETTIVI: 

 Conoscere l’origine e la storia delle leguminose più coltivate al mondo; 

 Conoscere la biodiversità agricola abruzzese dei legumi ed il loro uso nelle ricette della tradizione; 

 Sensibilizzare alla riscoperta e alla salvaguardia di varietà autoctone di leguminose a rischio di estinzione; 

 Comprendere l’importanza dei legumi per un alimentazione sana e sostenibile; 

 Comprendere il ruolo importante della coltivazione dei legumi per una nuova agricoltura sostenibile. 

ATTIVITA’: 

Attività sperimentale: Germinazione di leguminose in un bicchiere di plastica; riconoscimento dell’amido 
nei semi germinati e non germinati di leguminose e nelle farine; riconoscimento delle proteine nelle farine 
di leguminose; 

Laboratorio del gusto: assaggio di focacce fatte con farine di legumi; 

Attività logiche: Compilare schede didattiche relative alle attività sperimentali; realizzare una cartina 
geografica dell’Abruzzo con l’indicazione dei legumi tipici 

MEZZI E STRUMENTI: 

cartelloni, fotocopie, schede strutturate, cartine geografiche dell’Abruzzo, presentazione power point, 
videoproiettore, LIM; macchina fotografica dotata di videocamera; 

legumi, farine di legumi, bicchieri di plastica, ovatta, vetreria e reagenti (tintura di iodio), reattivi di Fehling, 
fornellino elettrico, lametta. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lettura di estratti da libri e riviste, conversazione orientata, problem solving, lavoro in classe 
mirato, pair work, brain storming.  

 

 



MODULO 6: IN OGNI STAGIONE DALL’ORTO E DAL CAMPO DIRETTAMENTE ALLA PADELLA 

Il modulo didattico è strutturato in: 

 3 lezioni in classe della durata di 2 ore, in cui si alterneranno momenti di didattica frontale ad attività 
pratiche e sperimentali; 

 1 lezione in aziende agricole che producono ortofrutta o erbe aromatiche e mangerecce coltivate e di 
campo. Saranno possibili osservazioni dal vero dei prodotti dell’orto o del campo di stagione, esperienze 
di semina e/o trapianto di piantine, esperienze sensoriali e di degustazione dei prodotti aziendali freschi e 
trasformati, spunti per l’impiego in cucina delle erbe selvatiche e spontanee; la scelta dell’azienda agricola  
che si interessa visitare sarà concordata con la scuola; 

 1 incontro finale della durata di 2 ore in classe per la realizzazione di un video che raccolga l’esperienza 
condotta in classe e in azienda. 

CONTENUTI: 

 Conoscenza del concetto di filiera agroalimentare lunga e corta; 

 Classificazione dei prodotti ortofrutticoli e delle erbe spontanee (aromatiche e mangerecce) sulla base 
dell’anatomia e fisiologia della pianta; 

 Conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà nutrizionali, della stagionalità di alcuni prodotti 
ortofrutticoli e di alcune erbe spontanee; 

 Conoscenza delle proprietà nutrizionali dei 5 colori dei prodotti ortofrutticoli; 

 Conoscenza della biodiversità di prodotti ortofrutticoli e delle erbe spontanee del territorio. 

TEMPI: 8 h in classe 

OBIETTIVI: 

 Far conoscere la pratica dell’agricoltura come forma di addomesticamento delle piante selvatiche con 
cenni all’origine di alcune prodotti ortofrutticoli; 

 Informare circa le differenze tra agricoltura biologica e intensiva; 

 Conoscere il ciclo biologico dei prodotti ortofrutticoli; 

 Conoscere gli ortaggi che offre il territorio in relazione alla stagionalità e alla tipicità; 

 Apprendere le semplici tecniche di coltivazione e cura dell’orto (seminare, piantare, trapiantare, irrigare); 

 Comprendere il legame indissolubile tra agricoltura, alimentazione e ambiente; 

 Rendere consapevoli i ragazzi che il consumo di frutta e verdure di stagione oltre a far bene alla salute è 
utile all’economia e alla sostenibilità ambientale;  

 Sensibilizzare al consumo di frutta, verdure di stagione ed erbe spontanee fornendo spunti pratici per usi 
in cucina e ricette; 

 Sensibilizzare alla riscoperta e alla salvaguardia di varietà autoctone di prodotti ortofrutticoli, erbe 
aromatiche e mangerecce. 

ATTIVITA’: 

Attività sperimentale: Estrazione e separazione dei pigmenti di alcuni ortaggi mediante cromatografia su 
carta; cambiamento del colore di alcuni pigmenti a seconda del pH; 

Attività logiche: Classificare gli ortaggi in base all’anatomia e fisiologia della pianta; Compilare schede 
didattiche relative alle attività sperimentali; leggere etichette di prodotti di IV gamma; realizzare una cartina 
geografica dell’Abruzzo con i prodotti ortofrutticoli del territorio. 

 

 



MEZZI E STRUMENTI: 

cartelloni, fotocopie, schede strutturate, presentazione power point, videoproiettore, LIM; macchina fotografica 
dotata di videocamera; 

prodotti di IV gamma, ortaggi freschi, carta per cromatografia, alcol etilico, vetreria, mortaio e pestello, succo di 
limone, aceto, bicarbonato di sodio, bicchieri di plastica; 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lettura di estratti da libri e riviste, conversazione orientata, problem solving, lavoro in classe 
mirato, pair work, brain storming. 

 

RISULTATI CHE IL PROGETTO PREVEDE: 

 Conoscenza dei prodotti agricoli del territorio, di chi li produce, dove e come si producono; 

 Acquisizione di comportamenti alimentari attenti alla valutazione dell’origine e della storia del cibo che 
arriva sulle nostre tavole; 

 Conoscenza del legame inscindibile agricoltura-alimentazione e sviluppo di un rapporto affettivo con la 
terra da cui proviene ciò che mangiamo;  

 Conoscenza e sensibilizzazione al consumo di prodotti agroalimentari di qualità ottenuti nel rispetto 

dell’ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio rurale locale; 

 Riscoperta dei sapori della natura e valorizzazione delle radici culturali e storiche dei prodotti tipici del 
territorio; 

 Sensibilizzazione a compiere scelte alimentari ecologicamente sostenibili per garantire l’accesso al cibo 

sano, sicuro e nutriente alle generazioni future; 

 Consapevolezza della centralità del mondo rurale ed il ruolo dell’agricoltura, nell’affermazione di valori 

quali: salubrità alimentare, qualità della vita, rispetto per la natura per le attuali e le future generazioni; 

 Consapevolezza del ruolo multifunzionale dell’azienda agricola quale fornitrice di beni e servizi a tutela 

dell’ambiente e del paesaggio rurale;  

 Comunicazione tra la campagna, la scuola e le famiglie in relazione al tema dell’educazione alimentare e 
ambientale; 

 Promozione delle aziende agricole  e le cooperative aderenti alla CIA – Associazione Donne in Campo di 
Chieti-Pescara come riferimento rispetto alla tipicità, alla freschezza e alla territorialità dei prodotti 
agroalimentari sia per la scuola che per le famiglie. 

 

MATERIALI CHE SI INTENDE PRODURRE: 

Video in cui gli alunni raccontano, sotto forma di spot pubblicitario o intervista, il prodotto agricolo che hanno 
riscoperto mettendo in risalto non solo i valori nutrizionali ma anche le relazioni con la terra, la natura, le origini, le 
tradizioni e le emozioni collettive e personali che porta con sé; video che raccolga le foto dei momenti significativi 
del progetto; cartelloni didattici e cartine geografiche dell’Abruzzo con la distribuzione dei prodotti agricoli, diario 
delle ricette e/o delle attività svolte in azienda. 

 

COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’, MEZZI E STRUMENTI: 

I costi per la realizzazione della attività di cui al presente progetto sono a carico della CIA di Chieti-Pescara e 
dell’Associazione “Donne in Campo” di Chieti-Pescara e nel dettaglio riguardano: 



 costi di acquisto dei mezzi e degli strumenti (come indicati nei singoli moduli) per le attività in classe: 150 
euro 

 compenso orario lordo per l’esperto di educazione alimentare: 30 euro 

Le aziende agricole e le cooperative aderenti al sistema Cia Chieti-Pescara saranno i fornitori diretti in maniera 
gratuita di campioni di materie prime vegetali (cereali, legumi, farine) e di eventuali prodotti agricoli trasformati 
(pane, olio, miele, confettura) da impiegare per le attività di laboratorio in classe. 

 

MEZZI DI TRASPORTO: 

 

I mezzi di trasporto per le attività in azienda agricola saranno da definire in base alle esigenze della scuola e delle 
famiglie degli alunni. Non si esclude la possibilità di aprire le aziende anche ai genitori in giorni festivi (sabato) 
qualora si optasse per il trasporto a carico dei genitori. Le modalità saranno da definire in accordo diretto con la 
scuola. 

 

Data 

In fede 

Dott.ssa Angela Alessia Giuliani 

Donne In Campo Chieti-Pescara…………………………………………. 


