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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto  
 
1) Denominazione progetto 
     

 
“La vita del grano” 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Lucchini Marta;  Magrì Maria Francesca; Parise Marisa. 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

2^A, 2^B, 2^C, 2^D scuola primaria di Roverbella 
 

 
4) Obiettivi 
 

I principali obiettivi che ci prefiggiamo sono: 
- Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel 
progetto gli operatori. 
-Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico” :saper descrivere, argomentare, ascoltare.  
- Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra diversamente abili, normodotati e anziani. 
- Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e 
della sua origine. 
- Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione.  
Finalità: educazione ambientale, educazione alla salute e al benessere, inclusione. 
Metodologie: Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti attività: 1. Pulizia della superficie/Area 
cortiva “dedicata”: dalle foglie in autunno e inverno, e dalle erbe, ove necessario; 2. semina dei chicchi di 
grano con il supporto dei volontari “AUSER”( a Ottobre ) 3. macinatura dei chicchi con materiale di 
recupero (tavoletta di legno e sasso) 4. preparazione del pane presso la sede “Auser “ (giorno da 
concordare a maggio 2020) 5. stesura di schede che consentono a bambini di osservare, descrivere e 
organizzare il materiale e le informazioni raccolte per comunicarle. 

 
 
5) Durata 

Da OTTOBRE 2019 a MAGGIO 2020 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
 

 
Volontari Auser e docenti di classe.  



 


