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TITOLO: Un orto buono e bello 
 

INTRODUZIONE 

 

Problemi cardiovascolari, problematiche sempre più diffuse di anoressia, bulimia, disturbi 

alimentari e obesità infantile costituiscono una seria minaccia per la salute della popolazione: da qui 

la necessità di attuare iniziative che promuovano più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 

equilibrata.  

Il ruolo della prevenzione e dell’educazione alimentare diventa la leva principale di una strategia 

volta ad introdurre comportamenti maggiormente virtuosi in linea con i principi della sostenibilità 

ambientale ed economica.  

Con questo Progetto si cerca di dare, nell’ambito scolastico, una più adeguata informazione sulla 

Nutrizione come fonte di benessere e salute, ma anche elemento che distingue gli stili di vita. 

 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

 Raggiungere la conoscenza di una corretta alimentazione e dei bisogni alimentari per età con 

maggiore riguardo a quella adolescenziale. 

 Imparare a riconoscere lo stimolo fisiologico separandolo dalla componente emotiva ed affettiva 

e dai modelli culturali imposti dai mass- media. 

 Conoscere le principali patologie legate all’alimentazione al fine di prevenirle. 

 Promuovere la conoscenza dei prodotti regionali, in particolare quelli ortiferi. 

 Creare una relazione tra mondo della scuola e mondo della produzione, anche in funzione della 

conoscenza di professioni e mestieri specifici del comparto agro- alimentare. 
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QUADRO SINOTTICO DEL PERCORSO OPERATIVO n* 1 Cibo ed emozioni 

 

FINALITA’ 

 Valorizzazione degli aspetti emotivi- sensoriali collegati al cibo e all’educazione del gusto. (Un 

pasto consumato in un contesto relazionale aperto e comunicativo, accompagnato da sensazioni 

olfattive, visive, gustative e piacevoli, avrà influenze positive da un punto di vista nutrizionale e 

psicologico.) 

 

PERCORSO OPERATIVO N° 1                       SAPERE I SAPORI 

 

COMPETENZE 

 

 

1) Saper distinguere vari tipi di alimenti e loro       

proprietà. 

2)  Essere in grado di scegliere ed assumere i cibi che 

assicurano un sano sviluppo corporeo. 

3) Acquisire consapevolezza che i sensi influenzano le 

scelte del cibo 

4) Sviluppare una corretta interpretazione e   valutazione 

del fenomeno consumistico.  

 

 

CONTENUTI 

1) I cinque sensi 

2) Laboratorio sensoriale 

3) Coltivazione dell’orto biologico 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

 

1) Lezione frontale 

2) Libri della biblioteca scolastica 

3) Opuscoli informativi, giornali, riviste, audio - visivi 

4) Schede operative 

5) Aula multimediale 

 

 

DOCUMENTAZIONE E 

VERIFICHE 

 

1) Cartelloni 

2) Mostra fotografica 

3) Osservazioni sistematiche 

4) Produzioni di test argomentativi e creativi 

5) Attività pratiche 

6) Peer tutoring 

7) Realizzazione di un DVD 

 

 

METODOLOGIA 

 

Affronteremo questo percorso trattando prima la fisiologia degli organi di senso per impostare 

correttamente la relazione culturale con il gusto. Si procederà proponendo agli allievi esperienze 

pratiche, sotto forma di gioco, in cui gli alunni posti dinanzi ad alimenti di vario genere di volta in 

volta dovranno valutare la gradevolezza dei campioni di alimenti  sulla base del solo esame visivo o 

olfattivo o tattile etc. 

Si produrranno schede operative che raccoglieranno le varie sensazioni e si produrrà materiale  per 

una mostra di fine anno.  

 

 



QUADRO SINOTTICO DEL PERCORSO OPERATIVO n° 2 - Orto e ortaggi 

      

 

FINALITA’ 

 Stimolare l’interesse per la ricerca sul ciclo di vita di alcuni prodotti principali della nostra 

alimentazione mediterranea, dalla produzione alla trasformazione, dalla commercializzazione al 

consumo. 

 

 

PERCORSO OPERATIVO N° 2                  PERCORSO MONOGRAFICO 

 

COMPETENZE 

 

 

1) Conoscere il percorso degli ortaggi dal campo alla tavola 

2) Comprendere il legame tra agricoltore, produttore, 

consumatore 

3) Conoscere i problemi della commercializzazione 

4) Analizzare i principi di una nutrizione sana e corretta. 

 

CONTENUTI 

 

1) Ortaggi: Caratteristiche e Proprietà nutritive 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

 

1) Lezione frontale 

2) Libri della biblioteca scolastica 

3) Opuscoli informativi, giornali, riviste, audio – visivi 

4) Schede operative 

5) Visita ad aziende agricole 

6) Aula multimediale 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE E 

VERIFICHE 

 

1) Cartelloni 

2) Mostra fotografica 

3) Osservazioni sistematiche 

4) Produzione di test argomentativi e creativi 

5) Realizzazione di un CD-ROM 

6) Coltivazioni 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il percorso sugli ortaggi è stato scelto perché essi rappresentano una fonte importantissima di fibra, 

di beta carotene (presente soprattutto in carote, peperoni, pomodori, zucca…) di vitamina C 

(presente nei pomodori, peperoni, ecc..), di altre vitamine e dei più diversi minerali.  

Alcuni ortaggi saranno osservati e studiati “sul campo”, affinché  i ragazzi possano conoscere e 

ricostruire il percorso, ricco e articolato, che essi compiono per giungere sulla tavola. 

Si procederà a creare un “piccolo orto” nel giardino della scuola in cui verranno seminati alcuni 

ortaggi in vari periodi dell’anno per seguire il percorso della pianta.  

Si realizzeranno incontri all’Istituto Agrario “S. Benedetto” di Latina dove si effettueranno attività 

in campo durante le quali gli alunni potranno apprendere tecniche di semina e di propagazione 

agamica di specie orticole, da riportare nell’orto dell’Istituto.  



Inoltre ci avvarremo di personale esperto per una maggiore informazione sulle tecniche riguardanti 

la messa in dimora di vari prodotti orticoli. 

Gli alunni si vedranno coinvolti nelle operazioni di raccolta ed effettueranno la determinazione di 

alcuni semplici indici di maturazione sui prodotti ortofrutticoli da loro stessi messi a dimora. 

In classe verranno proposte agli alunni attività riguardanti l’argomento e assaggio di prodotti 

ortofrutticoli di stagione con la relativa valutazione guidata delle caratteristiche organolettiche. 

Si realizzeranno semplici esperienze di laboratorio scientifico con osservazioni al microscopio per 

osservare le caratteristiche delle cellule vegetali. 

Per la chiusura del progetto si organizzeranno visite guidate dagli alunni partecipanti in cui 

verranno coinvolte le classi di scuola Primaria e Secondaria. 

Si produrranno fotografie, cartelloni per una mostra di fine anno e il materiale raccolto verrà 

utilizzato per la produzione di un CD –ROM 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Burchietti 


