
Cos’è Ortoliamo…  

L’Istituto comprensivo Nord riunisce quattro plessi di scuola dell’ Infanzia ( "Abatoni" - "Cilianuzzo" - "Meucci" - 

"Meoni» ), altrettanti della scuola Primaria ("Calvino" - "Meoni" - "Meucci" - "Puccini«) e una scuola Secondaria di 1° 

grado "Fermi“ della circoscrizione Nord di Prato.  

Da molti anni in tutte le scuole Primarie è presente un orto grazie all’aiuto dei nonni…..  

La presenza di un orto nelle nostre scuole offre diversi stimoli dal punto di vista naturale e rappresenta una 

concreta risorsa  per effettuare percorsi di osservazione e stimolare l’attenzione dei bambini e dei ragazzi verso le 

verdure e gli alberi da frutto in forma attiva. In questo modo i nostri ragazzi possono scoprire e leggere la realtà 

che li circonda e che hanno sotto gli occhi in chiave scientifica attraverso la metodologia della ricerca, dell’azione e 

della sperimentazione.  

 



EXPO ci ha permesso di raccogliere del materiale prodotto negli anni sull’educazione alimentare e di iniziare un 

percorso durante la prima parte dell’anno che riguardasse gli ordini di scuola presenti nel nostro istituto. 

 Nella scuola dell’Infanzia e nella Primaria è stata raccontata la storia dell’orto e dei suoi prodotti mentre 

alla Scuola Secondaria di primo grado sono state studiate le proprietà e la storia dei prodotti dell’orto e non 

solo. 

 Studiando i materiali di EXPO è nata l’idea di approfondire uno dei cluster presentati e subito i ragazzi hanno 

scelto il cacao perché è uno dei loro cibi preferiti. Alcune classi del terzo anno della scuola Secondaria hanno 

trattato il tema della piramide alimentare lo scorso anno e quest’anno hanno integrato il lavoro con lo studio 

della piramide ambientale e dello stile di vita sano e sostenibile.  

In questo modo tutti gli alunni del comprensivo nord hanno potuto conoscere e parlare del tema di EXPO2015… 

ciascuno con la sua modalità ha imparato il valore del cibo e della Terra e, con l’opportunità che expo2015 ci dà, 

lo possiamo comunicare a tutti. 



Si ringraziano tutti i ragazzi e i docenti che 
hanno partecipato… 

Scuola dell’ Infanzia Meoni 
Sez. A sezione mista 
 
Scuola Primaria  «Meoni»  
4 A 
 
Scuola primaria «G.P.Meucci» 
1A 
1B 
1C 
2A 
2B 
2C 
3B 
3C 
4A 
4B 
4C 
5C 

Referente progetto 
Alessandra Matteucci 
Renza Ponzecchi 
 

Grafica e montaggio 
 

Arrighini Giulia  
Insegnante Scuola dell’Infanzia  

Secondaria di primo grado 
 
2B  
2C  
3C  
3L 



Torna alla homepage 

Ortoliamo 


