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  Con il patrocinio non oneroso
dell’Ufficio Scolastico Regionale

Agricoltura, Caccia e Pesca

Il progetto MENSE BIO piu’ gusto meno spreco vuole diffondere i principi dell’agricoltura biologica, ed 
educare ai consumi alimentari innalzando nei giovani (e nelle loro famiglie) la consapevolezza e il rispetto 
per il cibo, con particolare attenzione al tema dello spreco alimentare.

A chi si rivolge
70 classi di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e sezioni di scuola dell’infanzia. Studenti e 
insegnanti di tutto il territorio regionale.

Quanto dura
Anno scolastico 2018-2019 e 2019-2020 (fino a dicembre 2020).

Final ita, e obiettivi
•	Promuovere	la	conoscenza	dell’agricoltura biologica, valorizzare il territorio, la cultura rurale e le tradizioni 

locali.
•	Incontrare	l’agricoltore per comprendere che il cibo non è qualcosa di anonimo che nasce nei supermercati, 

ma che occorre uno spazio, un tempo e una grande competenza per produrlo.
•	Capire	e	sperimentare	come	si	può	ridurre lo spreco di cibo.
•	Valorizzare	 le	 relazioni	 che	 ruotano	 attorno	 alla	 preparazione del cibo e la loro insostituibile funzione 

educativa.

Le attivita, gratuite per ogni classe
•	Nr. 2 percorsi didattici in classe gestiti da un formatore esperto e da un agricoltore.
•	La	Smart-Box: il Kit per la classe.
•	La	visita nella fattoria didattica.

Metodologia
L’attività	si	svolge	mediante	l’utilizzo	di	diverse	forme	di	comunicazione	per facilitare l’apprendimento rivolto 
alle diverse età.	Gli	alunni	sono	coinvolti	 in	attività	pratico-dimostrative	attraverso	un	approccio	 ludico	e	
interattivo	che	stimola	anche	la	loro	creatività.
Giorni e orari saranno concordati con l’insegnante referente della classe.



Temi trattati
•	L’agricoltura	biologica	e	le	tecniche	di	produzione	a	basso	impatto	ambientale.
•	Il	consumo	consapevole	del	cibo	e	delle	risorse	energetiche.
•	I	prodotti	locali,	freschi,	di	stagione	provenienti	da	produzioni	regolamentate.
•	Il	valore	del	cibo	in	termini	di	persone,	tempi,	luoghi,	professioni,	competenze.
•	La	filiera	corta	e	la	vendita	diretta.
•	Lo	spreco	alimentare:	curiosità	e	azioni	pratiche	che	gli	studenti	possono	adottare	per	ridurlo.
•	Lo	spuntino	invitante,	gustoso	e	sostenibile		.

Primo percorso didattico
Incontro di nr. 2 ore nei locali scolastici più idonei (es. aula)
Attività	dinamica,	pratica	e	diretta	gestita	dall’animatore	esperto	che	porta	gli	alunni	ad	affrontare	prove	
a gruppi. Segue l’incontro con l’agricoltore che descrive la conduzione di un’azienda agricola, chi ci lavora, 
quali sono gli spazi e i tempi del suo lavoro, quali colture sono presenti nell’orto, gli alberi da frutto, i 
prodotti	trasformati,	gli	animali	della	fattoria.	L’agricoltura	biologica	e	che	cosa	c’è	dietro	ad	ogni	alimento.

Secondo percorso didattico
Incontro di nr. 2 ore nei locali scolastici più idonei (es. laboratorio)
Realizzazione pratica di uno spuntino da parte degli alunni, con materie prime semplici e fresche proposte 
nelle Mistery box.	 La	 preparazione	 deve	 risultare	 accattivante,	 gustosa,	 sostenibile	 ed	 elaborata	 con	
l’attenzione	al	“non	spreco”.	Al	termine	viene	proposta	la	degustazione	insieme	alle	insegnanti.	L’operatore	
mette a disposizione della classe tutti i materiali occorrenti necessari alla realizzazione dei due incontri 
proposti: acquisto materie prime, attrezzature, il Kit di cucina e il Kit di degustazione.

Smart-Box: i l Kit per la classe
Un grande pannello da appendere in classe che con le sue capienti tasche, consente di distribuire in 
modo ordinato e organizzato i materiali ideati per gli alunni, gli insegnanti e i genitori. Un kit all-inclusive 
contenente: il Poster per la classe; la Guida pratica per i docenti; la cartolina per le famiglie e il Booklet per 
gli studenti che diventa una tovaglietta da personalizzare e utilizzare in una giornata “speciale” in mensa, 
in occasione del secondo laboratorio in classe, oppure da donare alla fattoria didattica. 

Visita in fattoria didattica 
La	visita	 in	 fattoria	per	ogni	classe,	della	durata	di	½	giornata,	che	 include	 la	 realizzazione	del	percorso	
didattico e la merenda con i prodotti biologici.

Campagna di comunicazione
Veicolata	sui	social	con:
        @mensebio              @mensebio

Help desk 
Dedicato alle scuole per tutto il periodo.

Progetto finanziato nell’ambito di 
Fondo “Mense bio” Decreto Mipaaft 
18 dicembre 2017 n. 14771

Per info e dettagli

ALIMOS	Soc.	Coop.
Via	dell’Arrigoni,	60	-	Cesena	(FC)
Tel. 0547.415158 - e-mail: didattica@alimos.it


