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Per gli studenti abbiamo attrezzato l’Agribus, un’aula
didattica mobile con pannelli illustrativi, materiale didattico e
divulgativo, una vera e propria mostra itinerante che visita le
scuole portando in giro per il Veneto i valori della tradizione
e della qualità dell’agricoltura e dei prodotti tipici veneti.
Proponiamo inoltre “Gnam! Il cibo in gioco”, un percorso
didattico multimediale per le Scuole, realizzato con la
Direzione Regionale Sistema Informatico della Regione
Veneto e la Scuola di Specializzazione in Scienza
dell’alimentazione dell’Università di Padova. Il gioco affronta
temi di forte rilevanza come l’educazione alimentare e
la scoperta del sistema agro-alimentare del Veneto, ed è
pensato per i Ragazzi ma anche concepito per fornire ai
Docenti stessi uno strumento metodologico e contenutistico
adeguato per l’integrazione dell’Educazione Alimentare nei
programmi didattici delle singole classi.
Riteniamo fondamentale l’informazione ai consumatori, che
si concretizza anche in un forte impegno rivolto al mondo
della Scuola attraverso attività di educazione agro-alimentare,
per far conoscere a Insegnanti e Studenti la produzione
e la trasformazione dei prodotti “dal campo alla tavola”,
nell’ottica di un approccio completo ed integrato alla materia
che formi le future generazioni di Cittadini consumatori
verso una migliore qualità della vita.
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Attraverso l’attività dei propri Centri Sperimentali ed
Aziende Pilota,Veneto Agricoltura promuove la ricerca
applicata alle produzioni agro-alimentari studiando sistemi
di coltivazione a basso impatto ambientale, mettendo a
punto nuove tecniche per favorire la completa tracciabilità
delle produzioni, promuovendo la diffusione delle nuove
tecnologie in ambito di sicurezza e di igiene degli alimenti
e lavorando a fianco dei produttori con progetti finalizzati
ad una sempre maggiore sicurezza dei prodotti, alla difesa e
promozione della tipicità delle nostre produzioni
agro-alimentari, per garantire la qualità dei cibi della nostra
alimentazione quotidiana.
Da più di un decennio siamo impegnati in campagne di
valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità veneti attraverso
la diffusione della storia, della cultura e della tradizione del
territorio dedicate al mondo della scuola e rivolte sia agli
insegnanti che agli studenti.
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STAGIONALITÀ
Settembre - Giugno

Codice attività: AA21́
OBIETTIVI

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa, che si realizza presso le scuole richiedenti, si articola attraverso un percorso
di conoscenza dell’agricoltura e dei prodotti tipici del Veneto prestando particolare
attenzione a quelli della zona ove è ubicata la scuola. Dove possibile, e a seconda della
stagionalità, verrà proposta alla classe una degustazione guidata di alcuni prodotti tipici
del Veneto.
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Agricoltura tradizionale, agricoltura integrata, agricoltura biologica: quali sono le
differenze e qual è il rapporto con l’ambiente di questi metodi produttivi? Qual è la
situazione agricola della nostra regione? Quali sono le aree di vocazione e i prodotti
tipici e di qualità locali? I prodotti tipici regionali, produzioni di eccellenza della
nostra agricoltura, veri e propri giacimenti di storia, tradizione e cultura, intimamente
legati al territorio che meritano di essere meglio conosciuti. Il Veneto, grazie alla sua
variegata conformazione geografica, possiede un’inestimabile varietà di questi prodotti
agroalimentari di eccellenza. Questo percorso si propone di migliorare la conoscenza
dei metodi produttivi per avvicinare i consumatori di domani a riconoscere la qualità,
sia dell’alimento che quella legata alla sua origine e storia e di far conoscere i nostri
principali prodotti tipici, evidenziando lo stretto legame che hanno con il territorio da
cui provengono ed il rapporto tra agricoltura e ambiente sia nella fase produttiva che
in quella dei consumi (stagionalità, prodotti a “km 0”). Dove possibile, si propone anche
un approccio sensoriale verso alcuni prodotti: l’alimento toccato, annusato, assaggiato
diventa un incontro positivo ed autonomo verso l’alimentazione, contribuendo ad una
corretta educazione alimentare. Il percorso conoscitivo potrà essere concordato con
l’insegnante e approfondire temi come la trasformazione dei prodotti, la biodiversità, le
etichette, gli alimenti e i principi nutritivi.
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Alla scoperta dell’agricoltura veneta e
dei tesori dell’agroalimentare veneto
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PRENOTAZIONI
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro - Tel. 049 8293920 - Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Un’ora - un’ora e mezza per gruppo
classe (massimo 30 partecipanti) con
un minimo di 2 gruppi classe nella
mezza giornata e di 4 gruppi classe
nella giornata intera
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola secondaria di primo grado,
adattabile al secondo ciclo della scuola
primaria
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di € 220
a Guida per giornata intera, € 180 per
mezza giornata, inclusa la consegna di
materiale didattico.
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