


Il percorso proposto ha come tema centrale il miele e gli altri prodotti 
dell’alveare, come valido esempio di prodotto alimentare completo, 
a basso impatto sull’ambiente e la cui produzione è strettamente le-
gata al rispetto verso l’ambiente. Durante il percorso verranno svilup-
pati  gli argomenti che riguardano il mondo delle api e dell’apicoltura 
e il rapporto uomo-ambiente attraverso una esperienza diretta ed un 
completo coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Una esperienza forte e 
significativa per stimolare la curiosità ed i processi di apprendimento 
negli alunni.

L’apicoltura e le api sono, inoltre, importanti argomenti che ben si pre-
stano a collegamenti interdisciplinari.
Per coinvolgere il più possibile i bambini/ragazzi fisicamente ed emoti-
vamente, il progetto verrà sviluppato, in seguito ad un primo incontro 
di condivisione con gli insegnanti, attraverso:
•  brainstorming iniziale “LE API”: consente di condividere i vissuti di  
 ciascun bambino
• attività di osservazione e sperimentazioni, con lo scopo di 
 coinvolgere fisicamente ed emotivamente i bambini
• schede didattiche per bambini ed insegnanti
• percorso sensoriale sul gusto e l’olfatto per conoscere da vicino il  
 miele: proprietà organolettiche,curiosità, educazione alimentare.



Il percorso “NON SOLO MIELE” prevede 4 incontri per un totale di 8 
ore così ripartite:
• presentazione percorso ed analisi dei vissuti personali dei bambini  
 e delle loro pre-conoscenze attraverso un brainstorming, il 
 concetto di apicoltura biologica e api come simbolo di biodiversità  
 e tutela ambientale;
• l’apicoltura e gli strumenti dell’apicoltore: verranno portati in classe  
 alcuni strumenti utilizzati in apicoltura (maschera, leva, 
 affumicatore, ...);
• i prodotti dell’arnia attraverso i sensi (il miele, la cera e la propoli):  
 un percorso attraverso i sensi per conoscere i principali prodotti 
 ricavati dalle api;
• la smielatura ed il confezionamento del miele.

Sarà possibile organizzare un’uscita in azienda per conoscere da vicino 
il lavoro dell’apicoltore e visitare l’apiario didattico ed il laboratorio, 
in tal caso il progetto prevede due incontri in classe ed una uscita di 
quattro ore.







Il progetto “Orti sostenibili a scuola” è un percorso di riqualificazione o 
di realizzazione ex-novo degli orti scolastici nelle scuole che si pone l’o-
biettivo di coinvolgere non solo allievi e insegnanti ma anche genitori 
e famiglie in un percorso di condivisione e continuità delle attività che 
vedono impegnati studenti e studentesse a scuola.
Svolto in collaborazione con gli educatori dell’Associazione Parco del 
Nobile, obiettivo del percorso è rafforzare la rete degli orti presenti sul 
territorio della Città di Torino e di estendere le buone pratiche di col-
laborazione e condivisione dei progetti già sperimentati sul territorio 
cittadino anche nell’area della Città Metropolitana di Torino.

Le finalità del percorso sono la realizzazione e la gestione di un orto 
presso la scuola, secondo pratiche compatibili con la sostenibilità am-
bientale, la salvaguardia della biodiversità colturale e la divulgazione 
consapevole dei tempi di sviluppo delle piante, la loro stagionalità ed 
origine, dando spazio alla coltivazione sperimentale di ortaggi tipici del 
territorio in un processo di apprendimento e acquisizione di competen-
ze sia tecnica sia culturale.

Temi trattati:
- suolo
- pedofauna
- tecniche colturali, concimazione, pacciamatura e contenimento dei   
  consumi di acqua
- progettare un orto: posizione, esposizione, terreno e lavorazione
- scelta delle specie ortive
- stagionalità



Durante gli incontri sarà dato ampio spazio al lavoro dei bambini, strut-
turando le parcelle a loro misura e prevedendo la coltura di piante or-
ticole e aromatiche di semplice gestione, osservando e sperimentando 
la crescita di semi e essenze anche nella prospettiva di una facile auto-
gestione dell’orto da parte di insegnanti e allievi.
Gli incontri dei due percorsi di educazione alimentare, Non solo miele 
e Orto e Biodiversità a scuola, coinvolgeranno al massimo 90 classi (40 
classi per il percorso “Non solo miele” e 50 classi per il percorso “Orto 
e Biodiversità a scuola” ), di differenti istituti selezionati. 

Tempi: settembre 2017 – aprile 2018
Durata: 8 ore
Luogo di realizzazione: scuola (possibilità di effettuare una uscita 
presso una azienda agricola con il percorso “Non solo Miele”)
Ogni Istituto interessato potrà candidare una o più classi a propria scel-
ta. In ogni laboratorio potranno essere presenti al massimo due classi.
L’adesione al progetto prevede un costo di 70,00€ a percorso per 
classe. 
Per potersi candidare sarà sufficiente inviare la domanda di parteci-
pazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2017 
all’indirizzo di posta certificata del Consorzio Finagro: finagro@pec.
consorziofinagro.it. 
Sul sito www.tipicamentepiemonte.it alla pagina “educazione ali-
mentare” si può consultare il materiale di presentazione e scaricare 
il modulo di iscrizione.
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Finagro  propone, per n. 20 classi delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, la visita alla fattoria didattica AZIENDA AGRI-
BIOTURISTICA “A CASA DI GIÒ di Mazzè nella quale sarà possibile 
svolgere dei laboratori didattici a tema.
I temi proposti sono i seguenti:
• l’acquacoltura biologica;
• l’apicoltura biologica;
• la frutticoltura biologica;
• l’agricoltura biologica;
• la canapa;
• l’energia nell’azienda agricola.
All’educational tour potranno partecipare solo le scuole che hanno 
aderito nella precedente edizione (2016/2017) all’azione promozio-
nale “Educazione alimentare a scuola” con uno dei seguenti percorsi: 
Orto e biodiversità – Non solo miele – Orto in fattoria. 
Il tour si potrà svolgere nei seguenti mesi: ottobre 2017 – marzo 2018 
– aprile 2018 e prevede un costo di euro 70,00 per classe per un nu-
mero massimo di 28 persone (compresi gli insegnanti).
Il pullman sarà messo a disposizione da Finagro senza alcun costo 
aggiuntivo.
Dettaglio tour:
− partenza alle ore 8,00 dalla sede della scuola;
− arrivo a Mazzè alle ore 9,00;
− dalle ore 9,00 alle ore 12,00 visita all’azienda e attività didattica con  
    laboratorio;
−  partenza alle ore 12,00. Rientro previsto a scuola alle ore 13,00.



Il programma suddetto potrà subire delle variazioni di orario in ragione 
della distanza del luogo di partenza dove ha sede la scuola.

Anche per detta iniziativa per potersi candidare sarà sufficiente invia-
re la domanda di partecipazione  entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 31 gennaio 2018 all’indirizzo di posta certificata del Consorzio 
Finagro: finagro@pec.consorziofinagro.it.

Sul sito www.tipicamentepiemonte.it alla pagina “educazione ali-
mentare” si può consultare il materiale di presentazione e scaricare 
il modulo di iscrizione.
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Con il fine di coinvolgere, stimolare e sensibilizzare gli alunni delle classi 
che aderiranno al progetto, Finagro ha deciso con l’edizione 2017-2018 
di aprire un concorso a premio, i quali premi consisteranno nella forni-
tura di un vasetto di miele o marmellata bio ad ogni alunno della classe 
per il terzo il quarto ed il quinto classificato, mentre per il primo ed il 
secondo classificato oltre ai vasetti di miele/marmellata bio ad alunno 
sarà prevista in aggiunta un percorso didattico di approfondimento su 
un argomento a scelta (durata di 4 ore), tra i seguenti in elenco:

• educazione alimentare, con riferimento agli zuccheri 
 e alla differenza tra zucchero e miele;
• il ciclo produttivo del miele con approfondimenti sulla 
 smielatura e derivati dell’alveare;
• biodiversità; 
• api e biodiversità; 
• educazione alimentare; 
• agricoltura biologica; 
• prodotti agricoli e alimentari piemontesi legati ai sistemi 
 di qualità; 
• le filiere agroalimentari di qualità.



Il concorso si svolgerà nel periodo da novembre 2017 al 15 marzo 
2018. In detto periodo il partecipante potrà  raccontare e rappresenta-
re l’esperienza e l’emozione provata sugli argomenti trattati durante il 
percorso di educazione alimentare, realizzando un racconto, un filmato 
multimediale, o un gioco.

Per partecipare al concorso l’insegnante della classe dovrà effettuare 
l’iscrizione sul sito tipicamentepiemonte.it, a seguito della registrazio-
ne e dell’accettazione del regolamento, dovrà quindi inserire il lavoro 
realizzato accompagnato da un testo descrittivo. La votazione avverrà 
dal 16 al 30 marzo 2018 attraverso gli utenti i quali potranno esprimere 
il loro voto attribuendo un punteggio da 1 a 5. Alla fine delle votazioni 
i primi 5 che avranno ottenuto la media più alta riceveranno il premio.

Tutti i dettagli del concorso saranno pubblicati sul sito www.tipica-
mentepiemonte.it. 

La partecipazione al concorso è gratuita.
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