
Un territorio, l’Agricoltura, 
l’Alimentazione  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Questo progetto vuole porre l’attenzione nei confronti di una delle più innovative possibilità di 

salvaguardia dell’ambiente: l’utilizzo di prodotti alimentari derivati da coltivazione biologica. Il 

percorso didattico diventa un viaggio che dalla terra conduce alla tavola, passando attraverso gli 

aspetti fondamentali che definiscono l’Agricoltura biologica ed il corretto e sostenibile modo di 

alimentarsi. È un’occasione consapevole e partecipata per concretizzare il tema portante di Expo 

2015: «Nutrire il pianeta, energia per la vita». 

DESTINATARI 

• Scuola secondaria di primo grado 

Area tematica SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

È possibile effettuare una o più attività tra le proposte seguenti, con attività teorico-laboratoriali in 

classe ed uscita in ambiente. Le attività sono possono essere svolte anche presso il centro 

didattico del Parco Valle Lambro di Merone (CO) «Oasi di Baggero». L’accoglienza e la parte 

introduttiva consentiranno di coinvolgere i ragazzi e di stabilire con loro una base comune riguardo 

la conoscenza di terminologia, contenuti e problematiche.  
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• comprendere le risorse agricole del territorio; 

• valutarne l’utilità e le variabili; 

• comprenderne il valore in chiave alimentare e della cura della salute. 

MATERIALE DIDATTICO 

• materiale di approfondimento per i docenti 

• schede di lavoro per gli alunni 

Attività didattiche in classe (2 ore): 

un intervento in classe di un esperto relativo all’agricoltura biologica, spesa a km 0, impronta 

ecologica, utile a sviluppare molteplici argomenti relativi  all’agricoltura, sostenibilità ambientale, 

salute. 

Uscita didattica : 

Si propone un’uscita sul territorio nel comune della scuola, se sono presenti terreni agricoli o coltivi, 

o in alternativa nei comuni limitrofi. Condivisione e messa in pratica di quanto affrontato nella parte 

teorica. 

Durata dell’uscita: a scelta mezza giornata o giornata intera. 

Le attività possono essere svolte presso il centro didattico del Parco Valle Lambro di Merone (CO) 

«Oasi di Baggero». In questo caso è possibile coniugare la parte teorica e le attività pratiche in una 

unica uscita di una giornata intera.  

 

Periodo favorevole:  tutto l’anno. 

COSTI 

Materiale didattico: gratuito 

Intervento in classe: 2,00 € / alunno 

Uscita ½ giornata: 4,00 € /alunno 

Uscita giornata intera: 5,00 € / alunno  

Trasporto: a carico della scuola 

Area tematica SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 
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