
Ortoliamo 
Istituto comprensivo nord 
Prato 



…perchè il cibo è gioia…  
il cibo è gioco… 

 il cibo è mio… il cibo è tuo… 
il cibo è di tutti… 

il cibo è condivisione… 
 
 

il cibo è vita 



La verdura è armonia e la frutta è melodia! 



Tutto cominciò da un orto, 
da tanti bambini volenterosi, da 
maestre intraprendenti, da 

tanta terra, qualche seme e il 
lavoro paziente e costante di 

un nonno. 

FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/orto del nonno.ppsx


Dopo qualche 
mese la terra 
diede i suoi 
frutti, anzi i 

suoi  
alberi da frutto… 

albicocco 

ciliegio 

nespolo 

mele cotogne 

melagrana 

giuggiolo 

FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/ALBICOCCO.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/I TEMPI DEL CILIEGIO.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/IL NESPOLO.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/MELE COTOGNE.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/MELE COTOGNE.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/La melagrana.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/IL GIUGGIOLO.ppsx


Felici di questo 
piccolo vivaio i 

bambini decisero di 
piantare altri semi 
e nacquero così la 
zucca, gli zucchini, i 

pomodori e molti 
altri prodotti... 

zucca 

pomodori 

FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/FANTASTICA ZUCCA!.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/IL POMODORO.ppsx
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/i prodotti dell'orto.ppsx


Che 
bell'orto 
colorato e 
profumato…  
un vero 

orto delle 
meraviglie 

l’orto dei piccoli  
e l’orto dei grandi 

FILE CORRELATI/Infanzia/meoni orto delle meraviglie DEF.ppsx
C:/Users/F550/Desktop/EXPO 2015 definitiva/FILE CORRELATI/Infanzia/meoni orto delle meraviglie.ppsx#1.           SCUOLA INFANZIA“A. MEONI” Istituto Comprensivo Nord   “L'orto delle meraviglie”                         
FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/l'orto delle meraviglie meoni.ppsx


Ma il primo peperone, la prima 
patata, il mais, il pomodoro e il fagiolo 

come sono arrivati fino qui? 

E cosa dire del Cacao ?  
Che bello sarebbe coltivarlo nel 

nostro orto! 

FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/Peperone.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/La patata.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/IL MAIS.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/pomodoro.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/il fagiolo.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/Cacao.ppsx
C:/Users/F550/Desktop/EXPO 2015 definitiva/FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/Cacao.ppsx#1. la storia del cacao
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/Peperone.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/La patata.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/pomodoro.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/il fagiolo.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/Cacao.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/IL MAIS.ppsx


Non ci resta che andare a tavola... 

... mangiare sano fa bene a noi 

e all‘ ambiente! 

FILE CORRELATI/Primaria/FINITI/Chi fa l’orto ha ben mangiato.ppsx
FILE CORRELATI/Secondaria/finiti/Lilt Piramide alimentare.ppsx


  

Il lavoro è 
completato, chi 
fa l'orto ha ben 

mangiato… 
la verdura è 
armonia e la 

frutta è melodia!! 
  

Video rap 



Cos’è Ortoliamo 

Istituto comprensivo nord 
Prato 

FILE CORRELATI/Cos’è Ortoliamo.ppsx
FILE CORRELATI/Cos’è Ortoliamo.ppsx
FILE CORRELATI/Cos’è Ortoliamo.ppsx


Fine 

Istituto comprensivo nord 
Prato 


