Dal campo
al banco
con Ortilio
scolastico
Anno
2022-2023
Proposte didattiche per le scuole primarie
dei comuni di Alfonsine, Argenta,
Bagnacavallo, Fusignano, Longastrino,
Lugo, Mezzano, Ravenna, Campomarino,
Guglionesi, Larino, Portocannone,
San Martino In Pensilis, Termoli, Ururi.

Il progetto educational
Per l’anno scolastico 2022-2023 Fruttagel, in collaborazione con Ecosapiens, propone una serie di
esperienze didattiche rivolte alle scuole primarie che consentono di sviluppare percorsi di educazione
alimentare ed ambientale in stretta sinergia con le indicazioni nazionali per la scuola primaria ed i Piani
Territoriali dell’Offerta Formativa (PTOF).
In particolare, il progetto intende promuovere, sia a scuola che in famiglia, l’importanza di uno stile
di vita attivo ed abitudini alimentari corrette ed equilibrate; valorizzare genuinità, qualità,
sicurezza e sostenibilità della ﬁliera alimentare; incoraggiare comportamenti
rispettosi dell’ambiente; sensibilizzare i giovanissimi riguardo l’inﬂuenza che il
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Proposte didattiche

Le proposte didattiche, a cura di Ecosapiens, cooperativa che da anni si occupa di educazione alla sostenibilità,
sono articolate in diversi strumenti educativi e formativi, che ogni insegnante può organizzare ed integrare,
personalizzando il percorso didattico che svilupperà con la propria classe. L’adesione alle attività prevede la
partecipazione al concorso didattico “CibARTEvi”.

OPEN DAY
LARINO
ALFONSINE

Il progetto educational e le proposte didattiche saranno presentate presso i due stabilimenti
Fruttagel:
Stabilimento di LARINO (S.S. 87 Sannitica - Km 206.4 - Piane di Larino - Larino):
’Open
giovedì 6 ottobre 2022 alle 16:30.
cipare all
Per parte pila il form
Stabilimento di ALFONSINE (Via Nullo Baldini, 26):
Day, com e sul sito
n
martedì 11 ottobre 2022 alle 16:30.
di adesio fruttagel.it

STRUMENTI DIDATTICI
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Gli insegnanti che aderiranno ai percorsi formativi riceveranno materiale didattico che consentirà
loro di introdurre la propria classe all’argomento scelto, in preparazione all’incontro con l’esperto.
Gli itinerari verranno supportati dal sito educational.fruttagel.it, che contiene tutte le informazioni
relative alle proposte rivolte alle scuole, offre una visione complessiva degli strumenti didattici
disponibili e consente di rimanere regolarmente aggiornati sulle risorse offerte.
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Il concorso didattico “CibARTEvi”, collegato al progetto educational,
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INTERVENTI LUDICO-DIDATTICI IN AULA E ONLINE

promuove il consumo di frutta e verdura attraverso la creazione di un
personaggio di fantasia in 2D o 3D con la tecnica del riciclo creativo e la
composizione di una poesia che descriva in che modo il consumo di frutta
e ortaggi rende speciale il personaggio.
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Concorso didattico
Ortilio è sempre pronto ad esplorare nuove
modalità per raccontare ad alunne e alunni
l’importanza di frutta e verdura per il nostro
benessere. Quest’anno, ha scelto il mezzo
espressivo dell’arte ﬁgurativa e della poesia!
Il Concorso Didattico “CibARTEvi” promuove
nelle Scuole Primarie il consumo di frutta e
verdura attraverso creatività, arte e riciclo
creativo. Le classi potranno riﬂettere sui
beneﬁci derivanti dall’assunzione giornaliera
di frutta e verdura utilizzando una metodologia
creativa e sostenibile come il riciclo creativo
(di carta, cartoncino, cartone, scarti alimentari)
e incentivando dunque alunne e alunni a
sfruttare la propria creatività per aiutare
l’ambiente.
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Le classi dovranno creare un personaggio di fantasia, in 2D o 3D, utilizzando immagini di frutta e
verdura prese da ritagli di giornale, packaging o utilizzando veri scarti di frutta e verdura. Dovranno
poi dare un nome al personaggio creato e descriverne le caratteristiche, motivando come il consumo di
frutta e verdura lo renda speciale e in salute, attraverso una poesia.
Ogni classe può presentare un elaborato, composto da:

• Personaggio di fantasia creato con il riciclo creativo, in 2D oppure in 3D (1 ﬁle in formato .pdf)

• Poesia (1.000 battute spazi inclusi) che descriva in che modo il consumo di frutta e verdura rende
speciale il personaggio (1 ﬁle in formato .pdf)
Gli elaborati dovranno essere caricati sul sito educational.fruttagel.it a partire da lunedì 14 novembre
2022 ore 12 e ﬁno a venerdì 31 marzo 2023 ore 12. Regolamento completo e dettagli disponibili sul sito
educational.fruttagel.it.

LARINO

Premi per i vincitori

SEDE DI LARINO: le classi vincitrici
riceveranno un premio da destinare
all’innovazione tecnologica per la
scuola del valore di 1000 euro per la
prima classiﬁcata e di 750 euro per la
seconda.

La festa di premiazione si svolgerà sabato
6 maggio 2023, ore 9: le classi vincitrici
e le loro famiglie saranno invitate a
trascorrere una mattinata all’insegna
dello sport e del divertimento presso un
centro sportivo.

ALFONSINE

SEDE DI ALFONSINE: le classi vincitrici
riceveranno un premio da destinare
all’innovazione tecnologica per la
scuola del valore di 1000 euro per la prima
classiﬁcata e di 750 euro per la seconda.

La festa di premiazione si svolgerà sabato
13 maggio 2023, ore 9: le classi vincitrici e
le loro famiglie saranno invitate a trascorrere
una mattinata all’insegna dello sport e del
divertimento presso un centro sportivo.
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Interventi ludico-didattici
in presenza
Bioèlogico

Destinatari: tutte le classi

Gioco didattico
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I prodotti biologici sono sempre certiﬁcati, di origine sicura e riconoscibili.
Educare i giovani al consumo di prodotti sani e genuini, per recuperare il
gusto di alimentarsi e allenare i nostri sensi a “sentire” tutto ciò che c’è
di buono nel cibo, è l’obiettivo primario di questo progetto a supporto delle politiche portate
avanti in questi anni da Fruttagel. Un divertente gioco di ruolo aiuterà gli alunni a scoprire il valore dell’agricoltura biologica per un’alimentazione sana e sicura a base di prodotti di qualità.

Alimenti in gioco

Destinatari: tutte le classi

Gioco a squadre

Un divertente gioco dell’oca a squadre, ﬁnalizzato alla comprensione della corretta
alimentazione e della sostenibilità della nostra dieta, nel quale a trionfare saranno le conoscenze
mostrate dai ragazzi, messe alla prova da domande, sﬁde e quiz. Scopo del gioco è divertirsi,
acquisendo una coscienza alimentare, discutendo su temi quali la ﬁliera di frutta e verdura,
la loro stagionalità, le proprietà nutritive e la sostenibilità dei prodotti che quotidianamente
consumiamo.

Ortilio Lab

Destinatari: classi 3^,4^ e 5^

Laboratorio didattico

Cosa sono i nutrienti? Quali sono? Come mai sono così importanti per la nostra salute? Sono
tutti uguali? Dove si trovano? E, soprattutto… Esistono davvero? Un laboratorio affascinante
per scoprire con Ortilio i segreti di una sana alimentazione e per imparare con semplici
esperimenti quanto frutta e verdura siano ricchi di nutrienti fondamentali.

Il ghiotto linguaggio del cibo
Destinatari: tutte le classi

Narrazione

Che cosa sono le verdure? Le carote sono state sempre arancioni? Da dove deriva il
nome “spezie”? Esistono soltanto quattro sapori: dolce, amaro, salato e acido?
Quanti ingredienti contiene l’aroma artiﬁciale di fragola? Quanto cibo viene sprecato
nelle nostre case? Ogni alimento custodisce dentro di sé storie meravigliose:
aneddoti, veri e propri avvincenti racconti ci permetteranno di avvicinarci al cibo in
modo trasversale, arricchendo le nostre conoscenze e proponendo uno scambio
di vedute sull’educazione alimentare. Storie, non manuali scolastici, un modo di
raccontare preciso, non didattico, per incuriosire, coinvolgere, stimolare. La proposta
prevede itinerari di storie che partono da una sorgente comune per poi differenziarsi
in relazione alla fascia d’età coinvolta.
Esigenze tecniche: sala silenziosa e preferibilmente oscurabile.
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Non s-FRUTTA-re il Pianeta
Destinatari: tutte le classi

Gioco a squadre

Cosa accomuna la frutta e verdura che troviamo nei nostri centri commerciali con i cambiamenti
climatici? Impariamo a scegliere in modo più responsabile i prodotti della terra, per aiutare non
solo la nostra salute, ma anche il nostro Pianeta! Attraverso attività ludiche e di coding, aiutati
da simpatici robot, scopriremo tante curiosità su questi temi tanto attuali quanto importanti.

Interventi ludico-didattici
online
Alimenta la piramide

Attività online

Destinatari: tutte le classi

Un’attività per scoprire come i cibi vanno posizionati correttamente in una misteriosa “dispensa”
a forma di piramide: quanto spesso mangiamo quegli alimenti durante la settimana? Attraverso
l’attività gli alunni si confronteranno sul signiﬁcato di Piramide alimentare e su quanto rispecchia
le loro abitudini, e come possono essere migliorate.

Ortilio Lab

Attività online

Destinatari: classi 3^,4^ e 5^

Cosa sono i nutrienti? Quali sono? Come mai sono così importanti per la nostra salute? Sono
tutti uguali? Dove si trovano? E, soprattutto… Esistono davvero? Un’attività affascinante per
scoprire con Ortilio i segreti di una sana alimentazione e per imparare con semplici esperimenti
quanto frutta e verdura siano ricchi di nutrienti fondamentali.

tipo di intervento
durata svolgimento
numero classi
consigliate
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Strumenti didattici
Il progetto educational di Fruttagel è supportato dal sito internet educational.fruttagel.it, che
raccoglie informazioni relative a tutte le opportunità di approfondimento offerte alle scuole.
Il sito illustra il menù degli itinerari didattici, tra i quali gli insegnanti possono individuare l’attività
da realizzare in classe o online con il supporto dell’esperto.
I docenti che aderiscono ad un percorso si impegnano a realizzare un intervento propedeutico
con i propri studenti, in modo da fornire conoscenze e competenze utili ad affrontare in modo
più consapevole il successivo incontro e la partecipazione al concorso.
Al momento dell’adesione, l’insegnante riceverà schede didattiche contenenti curiosità, idee e
preziose informazioni inerenti il tema speciﬁco oggetto dell’itinerario selezionato, che faciliteranno
la preparazione delle attività e consentiranno di gestire in autonomia parte del percorso.
Il sito raccoglierà, inoltre, tutte le indicazioni relative al concorso didattico “CibARTEvi”, con
speciﬁche informazioni relative alle modalità di partecipazione, alle scadenze e alle caratteristiche
tecniche degli elaborati da predisporre.
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Fruttagel, società cooperativa agricola, nasce nel 1994. I soci cooperatori di Fruttagel sono rappresentati da importanti cooperative agricole, industriali e agroindustriali del territorio emiliano-romagnolo e
molisano. Due sono gli stabilimenti di lavorazione e confezionamento
di prodotti: uno ad Alfonsine (RA) e uno a Larino (CB).
All’interno dei propri stabilimenti Fruttagel trasforma i prodotti ortofrutticoli appena raccolti in nettari, bevande, succhi di frutta, bevande
vegetali, polpe e passate di pomodoro e verdure surgelate.
I prodotti arrivano al consumatore ﬁnale mediante la GDO soprattutto
a marchio dell’insegna distributrice ma anche attraverso i servizi di
ristorazione collettiva e commerciale con marchi propri di Fruttagel.
Per sua natura istituzionale, scopo della società è dare valore a tutti
gli stadi della ﬁliera agroindustriale, obiettivo principale è assicurare la
qualità del prodotto dalla semina, alla lavorazione, alla distribuzione,
per il benessere alimentare di tutti i consumatori.
Sempre più rilevante la produzione biologica certiﬁcata.
Fruttagel è inoltre socio fondatore del Consorzio Almaverde Bio.
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Il progetto Dal campo al banco con Ortilio è proposto da

Per le modalità di partecipazione al progetto
educational, la modulistica, i dettagli delle proposte
didattiche e i materiali a supporto
visita il sito:
www.fruttagel.it alla pagina educational.fruttagel.it
Segui Ortilio su
www.facebook.com/fruttagel
Per ulteriori informazioni contattare:

Ecosapiens

via Sassetto, 2/C - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 343238 - fax 0522 343077
www.ecosapiens.it - educational@ecosapiens.it
Ecosapiens è un marchio L’Ovile scrl

