


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 legata 
al rispetto verso l’ambiente. Durante il percorso verranno sviluppa-
ti  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 3 incontri per un totale di 
6 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.

Tempi: anno scolastico 2022-2023. Il calendario specifico dei singoli 
incontri potrà essere concordato con il responsabile del corso in fun-
zione delle diverse esigenze.
Durata: 6 ore
Luogo di realizzazione: scuola
Ogni Istituto interessato potrà candidare una o più classi a propria 
scelta. 
L’adesione al progetto prevede un costo di 100,00 € iva inclusa a 
percorso per classe.
Per potersi candidare sarà sufficiente inviare la domanda di partecipa-
zione all’indirizzo di posta certificata del Consorzio Finagro: finagro@
pec.consorziofinagro.it. Le domande verranno accettate fino ad 
esaurimento posti.
Sul sito www.tipicamentepiemonte.it alla pagina “educazione 
alimentare” si può scaricare il modulo di iscrizione.
Per maggiori informazioni scrivere a educazionealimentare@consor-
ziofinagro.it







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’obiettivo di coinvolgere non solo allievi e insegnanti ma anche geni-
tori 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 com-
petenze 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 
orticole e aromatiche di semplice gestione, osservando e sperimen-
tando la crescita di semi e essenze anche nella prospettiva di una facile 
autogestione dell’orto da parte di insegnanti e allievi.

Tempi: anno scolastico 2022-2023. Il calendario specifico dei singoli 
incontri potrà essere concordato con il responsabile del corso in fun-
zione delle diverse esigenze.
Durata: 8 ore
Luogo di realizzazione: scuola
Ogni Istituto interessato potrà candidare una o più classi a propria 
scelta. 
L’adesione al progetto prevede un costo di 100,00 € iva inclusa a 
percorso per classe.
Per potersi candidare sarà sufficiente inviare la domanda di partecipa-
zione all’indirizzo di posta certificata del Consorzio Finagro: finagro@
pec.consorziofinagro.it. Le domande verranno accettate fino ad 
esaurimento posti.
Sul sito www.tipicamentepiemonte.it alla pagina “educazione 
alimentare” si può scaricare il modulo di iscrizione.
Per maggiori informazioni scrivere a educazionealimentare@consor-
ziofinagro.it











Finagro propone, per le classi delle scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado, la visita presso alcune fattorie didattiche site nelle zone 
di Torino e di Pecetto Torinese, nelle quali sarà possibile visitare la realtà 
agricola e svolgere laboratori didattici sui temi dell’agricoltura biologica, 
della stagionalità, dell’analisi sensoriale e della trasformazione delle materie 
prime. 

Educational tour presso AGRICOOPECETTO 
Strada Sabena, 78 , Pecetto Torinese (TO) 

Da aprile a maggio durata di circa 4 ore 
Attività:
• Accoglienza presso la Cooperativa Agricola Agricoopecetto con assaggio 

di succo di ciliegia
• Passeggiata del Rio Vajors, visita ad un tratto del Paleo - Po con il Meandro 

di San Felice, passaggio tra le colline chieresi con vista su Villa Passatempo 
delle Dame di Verrua del 1600 ed infine rientro tra gli arboreti da frutto 
(ciliegie e amarene) con racconto della cerasicoltura pecettese.

• Rientro ad Agricoopecetto per degustazione al buio di diversi tipi di frutta. 
• In caso di maltempo la passeggiata sarà sostituita con la visita del 

laboratorio di trasformazione dove si prepareranno minestroni e verdure 
in busta e/o gnocchi di patate.

Informazioni:
• Numero massimo di bambini per visita: una classe da circa 25 allievi
• Percorso adatto per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo 

grado.
• La sede della cooperativa può essere raggiunta con il pullman di linea 

della società “Novarese” con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II a 
Torino. 

• Su richiesta della scuola l’azienda potrà fornire il pranzo (spesa aggiuntiva), 
in caso contrario fornirà uno spazio per consumare il pranzo al sacco. 



Educational tour presso OFFICINA VERDE TONOLLI 
Borgata Parella, Via Valgioie, 45/b Torino 

Da aprile a giugno durata max. 4 ore
Api e insetti impollinatori – visita ad un apiario urbano  
per conoscere da vicino le api e il lavoro dell’apicoltore

Attività:
• Focus su api e insetti impollinatori: chi sono, come sono fatti, come vivono, 

ruolo ecologico e loro importanza economica
• Visita in apiario con l’apicoltore
• Attività di chiusura del percorso 
Informazioni:
• Numero massimo di bambini per visita: due classi da circa 25 alunni
• Raggiungibile facilmente coi mezzi pubblici, a 5 minuti a piedi dalla fermata 

della Metro “Pozzo Strada”
• Si mette a disposizione uno spazio per consumare il pranzo al sacco

Il tour prevede un costo di 95,00 € IVA inclusa a classe. L’organizzazione e 
le spese del viaggio saranno a carico dell’Istituto.
Organizzazione giornata:
Le attività inizieranno indicativamente tra le ore 9:30 e le ore 10:00 
compatibilmente coi tempi di trasferimento e avranno una durata di circa 
4 h.  
Anche per detta iniziativa per potersi candidare sarà sufficiente inviare la 
domanda di partecipazione all’indirizzo di posta certificata del Consorzio 
Finagro: finagro@pec.consorzio.it. Le domande saranno accettate fino ad 
esaurimento posti.
Sul sito www.tipicamentepiemonte.it alla pagina “educazione 
alimentare” si può scaricare il modulo di iscrizione.
Per maggiori informazioni scrivere a educazionealimentare@consorziofi-
nagro.it















Finagro Soc. Coop. Agricola
Via Perugia 56,10152 Torino

10144 Torino
Tel. 011.56.60.515

E-mail educazionealimentare@consorziofinagro.it 
Posta certificata finagro@pec.consorziofinagro.it
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