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Si ringrazia per la collaborazione l’Unione dei comuni della Trexenta e i gestori delle mense 
scolastiche, Cooperativa Lago e Nuraghe, Guasila Multiservice e il Consorzio degli Agritiìurismi del 
Sud Sardegna.



Premessa e obiettivi 

L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle attività a favore della filiera corta e dell’erogazione di servizi innovativi e multifunzionali da parte delle 
aziende agricole, ha realizzato un progetto di promozione dell’alimentazione sostenibile in collaborazione con Associazioni e Consorzi dei produttori 
agricoli che abbiano tra i loro associati Fattorie didattiche iscritte nell’Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna , Comuni che abbiano tra 
i loro obiettivi la razionalizzazione del servizio di ristorazione scolastica in un ottica di filiera corta e Direzioni didattiche le cui classi usufruiscano di tale  
servizio. L’obiettivo del progetto è stimolare la riflessione sull’importanza dell’alimentazione sostenibile con particolare riferimento alla tradizione e alla 
sostenibilità delle produzioni agroalimentari sarde.

Destinatari: 

1.  le scuole e gli alunni, futuri produttori e consumatori;
2.  le famiglie in quanto capaci di influenzare le scelte in merito ai temi dell’alimentazione consapevole
         

Attività:  

Le attività sono state realizzate in collaborazione con l’Unione dei comuni della Trexenta , con le direzioni didattiche di Guasila, Mandas e Senorbì,  
con i gestori delle mense scolastiche, Guasila multiservice  e la cooperativa Lago e Nuraghi. Tutti questi soggetti collaborano con l’Agenzia Laore e le 
associazioni di categoria agricole alle attività del Tavolo tecnico per la Razionalizzazione della gestione del  servizio di ristorazione scolastica dell’Unione 
della Trexenta.  
Hanno interessato  16 classi, per un totale di 288 bambini con i quali sono stati realizzati i seguenti percorsi:
 

PAESE SCUOLA Fattoria didattica Percorso N° bambini

Pimentel Infanzia Fattoria didattica Is Scalas Assemini Antichi mestieri 34

Senorbì Primaria Fattoria didattica Is Scalas Assemini Formaggi ovicaprini 40

Siurgus D. Secondaria Fattoria didattica Is Scalas Assemini Agnello IGP 50

Gesico Secondaria e materna Fattoria didattica Sa Spinarba Donori Proteine vegetali 28

Suelli Primaria Fattoria didattica Baccu cardu Serdiana Pane a lievitazione naturale e pasta 30

Guamaggiore Infanzia Fattoria didattica Baccu cardu Serdiana Pane a lievitazione naturale e  pasta 32

Guasila Infanzia Fattoria didattica Su Leunaxiu Soleminis Miele 28

Suelli Secondaria Fattoria didattica Su Leunaxiu Soleminis Stagionalità dell’Orto 46

288

Ogni percorso si è articolato in:  

•  un incontro a scuola per la preparazione della visita, con l’illustrazione agli insegnanti, ai bambini  ai genitori dell’importanza    
  della sostenibilità delle produzioni agroalimentari connessa a comportamenti alimentari consapevoli;

•  una “Giornata in fattoria didattica” con visita guidata ai luoghi di produzione per la conoscenza dell’ambiente rurale e di come    
  questo incida sulle produzioni, sull’alimentazione e sulla salute. I bambini durante la giornata hanno usufruito di merenda e    
  pranzo con prodotti aziendali o del territorio e alla conclusione è stato loro offerto un gadget con i prodotti di stagione.

Il ciclo di attività del programma di promozione dell’alimentazione sostenibile si conclude  con le giornate in mensa  in cui il gestore della mensa 
presenterà un menù coerente con il percorso e verranno esposti i lavori realizzati dalle scolaresche coinvolte. 

Dall’attività realizzata e dall’esperienza maturata in precedenti incontri è scaturito uno schema tipo di organizzazione dei percorsi di 
educazione alimentare nelle scuole da utilizzare come riferimento per l’organizzazione delle attività didattiche (scuole dell’infanzia , 
primaria , secondaria di 1° e 2° grado).

Come strutturare un laboratorio didattico 

Fase preliminare

Incontro  tra Laore, Direzione scolastica e fattoria didattica coinvolgendo insegnanti,  tecnici e operatori agricoli che praticamente realizzeranno le 
attività. In questa fase si chiariscono:

•  ruoli istituzionali e obiettivi di ogni singolo soggetto finalizzato alla  realizzazione di una iniziativa con finalità condivise;

•  data, orari, località, durata  e organizzazione logistica delle attività con precisazione delle scadenze e e dei compiti di ciascuno    
  per il completamento dei progetti;

•   coinvolgimento dei genitori o i loro rappresentanti e si predisposizione della liberatoria per l’utilizzo delle immagini foto-audio-video    
  e gli elaborati didattici realizzati durante il progetto.

Programmazione

Le attività possono essere realizzate in aula, in visita esterna oppure una combinazione.

Aula:

Da svolgere su classe singola (preferibilmente massimo 20) alunni oppure più classi in contemporanea. In questo caso bisogna verificare che lo spazio 
chiuso sia abbastanza confortevole. Quando si uniscono più classi è determinante mantenere stessa fascia d’età e verificare la disponibilità di posto a 
sedere per tutti.

Le attività possono prevedere l’utilizzo di supporti audiovisivi, ausili didattici, giochi di animazione. Si suggerisce prima di iniziare di ritagliare qualche 
minuto per coinvolgere i docenti affinchè collaborino a gestire il gruppo e veicolare meglio il messaggio. 

Prevedere ogni possibile inconveniente al fine di completare il lavoro entro l’orario programmato per evitare disagi con il cambio turno per 
una durata suggerita dell’attività di un’ora.

Se le attività didattiche in classe prevedono anche le degustazioni guidate vanno preferiti gli orari prima della ricreazione.

Per la scuola dell’infanzia  e le prime due classi delle primarie si suggeriscono max due alimenti da degustare mentre per il resto delle primarie anche 
tre alimenti da degustare per arrivare a un max di 5 dalla terza superiore.

Prima di procedere alla degustazione accertarsi delle eventuali intolleranze o limitazioni varie dei soggetti coinvolti senza mai escludere il 
partecipante ma coinvolgendolo nella conoscenza del prodotto attraverso gli altri sensi oltre il gusto.
I prodotti in degustazione vanno messi in esposizione contraddistinti da un numero progressivo ed un fazzoletto di colore diverso. Il colore più blando 
corrisponderà al prodotto numero 1 cioè a quello più delicato sotto l’aspetto sensoriale. La porzionatura è preferibile farla prima di iniziare l’attività 
mantenendo un campione integro per mostrare al gruppo le modalità di porzionatura.  E’ preferibile che la distribuzione sia gestita da altri collaborato-
ri (un operatore ogni 10 ospiti circa), per evitare tempi morti. Per gli alimenti solidi ricordarsi di prevedere la disponibilità di acqua e qualche bicchiere. 
Nella distribuzione è preferibile la somministrazione di un alimento per volta su un tovagliolo colorato.

Ricordarsi di prevedere la presenza di un cesto rifiuti con differenziata. 

Per facilitare la distribuzione e l’animazione il gruppo deve essere posizionato in semicerchio con corridoi centrali a raggiera ogni quattro posti. 
Verificare che anche gli adulti presenti ricevano il prodotto e accertarsi che seguano il laboratorio per evitare che diventino elemento di distrazione. 
Una volta completato il laboratorio dare la possibilità ai partecipanti di esprimere il loro gradimento, per iscritto attraverso la compilazione di un 
questionario semplice o a voce.

Visite esterne 

Per l’organizzazione delle visite esterne occorre verificare i dettagli organizzativi prima della partenza. Il numero preciso dei partecipanti compresi 
accompagnatori, dettaglio del percorso ed eventuali soste o variazioni del percorso, accertandosi dell’eventuale transito in strade secondarie e della 
presenza di spazi di manovra e parcheggio nell’azienda da visitare. 

Nelle visite esterne oltre alle intolleranze alimentari occorre verificare  le intolleranze ambientali es. pollini, presenza di soggetti fabici ecc. È importante  
fornire preventivamente l’informativa su abbigliamento idoneo ( calzature, cambio ecc ) presenza di spaccio aziendale e sensibilizzare i genitori all’e-
ventuale utilizzo di merende coerenti con i messaggi di corretta alimentazione, forniti nella visita.  

Spesso le visite esterne coinvolgono anche 50 ospiti. In questi casi dopo le presentazioni di rito predisporre sempre l’utilizzo dei bagni e subito dopo 
suddividere il gruppo in almeno due sottogruppi che si intrecceranno con le attività verificando di far visitare e svolgere gli stessi identici percorsi a tut-
ti. Se prevista merenda o pranzo didattico realizzare sempre una presentazione del prodotto in degustazione prima della somministrazione. Durante le 
degustazioni coinvolgere gli adulti presenti a supportare l’attività didattica aziendale e prevedere momenti di svago per gli adulti e ragazzi. Se la visita 
in azienda è complementare all’attività in classe il percorso e l’organizzazione esterna sarà presentata durante le attività in aula.

Se è prevista solo attività in azienda  è preferibile che l’operatore dedichi  10 minuti per un sopralluogo in classe finalizzato ad interagire con il per-
sonale docente e non per presentare la propria persona e l’azienda, raccontando in forma breve e accattivante il programma didattico,  scambiare 
recapiti e lasciare materiale informativo e promozionale dell’azienda.


