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PROGETTO COLDIRETTI “LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE” 
Una sana e corretta alimentazione aiuta l’apprendimento e la concentrazione in una 
logica di sviluppo per i cittadini-consumatori di domani orientato a un corretto stile di 
vita e un consapevole modello di consumo a tutela dell’ambiente; un principio cardine 
su cui ruoteranno le 33 ore di Educazione Civica previste nei programmi scolastici, 
assieme allo studio della Costituzione e alla cittadinanza digitale.  
Un obiettivo formativo a sostegno della scuola e dei cittadini che lega il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali al rispetto verso le persone: la tutela e promozione 
di diritti fondamentali quali quello alla salute, alla sicurezza alimentare, all’uguaglianza 
e a un lavoro dignitoso.  
Obiettivi che Coldiretti promuove ogni giorno attraverso le sue strutture territoriali e le 
imprese agricole già impegnati nelle attività di fattorie didattiche. Solo nell’anno 2019 
sono stati coinvolti 750 plessi scolastici, 13 000 classi e circa 400 000 bambini. 
Alla luce di quanto espresso in premessa e considerato il Protocollo in essere tra il MIUR 
e Coldiretti “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità 
nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e 
dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato nel luglio 2019, Coldiretti stessa, 
mettendo a disposizione della comunità scolastica l’esperienza acquisita negli anni, 
propone un progetto formativo che affronta i temi della sostenibilità, della tutela 
dell’ambiente, della legalità sviluppati attraverso la chiave del cibo, del mondo della 
campagna del modello di agricoltura sostenibile che contraddistinguono in modo 
distintivo l’Italia e il Made in Italy agroalimentare. 
Un progetto che assume una funzione fondamentale nel complesso delle attività 
didattiche, in grado di proporre modelli positivi di comportamento nella tutela di diritti 
e di esercizio di cittadinanza attiva sviluppando un'etica della responsabilità. 
Adozione di corretti stili di vita e scuola come perfetta combinazione per la sana crescita 
e il miglioramento del benessere psico-fisico delle nuove generazioni, nonché elementi 
indispensabili ad assicurare la loro inclusione sociale e la condivisione del valore del 
mondo in cui viviamo. 
L’offerta formativa 
La proposta formativa si presenta con un format completo in termini di contenuti, 
supporto ai docenti, strumenti didattici, attività esperienziali a supporto 
dell’apprendimento (es. visite didattiche, laboratori); un format trasversale e flessibile, 
rivolto a tutti i gradi di istruzione, che tiene conto delle diverse esigenze e aspettative 
dei singoli livelli: nel linguaggio, nella declinazione dei contenuti, negli strumenti 
didattici a supporto.  
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Il progetto proposto prevede, come da linee guida, la realizzazione di 4 percorsi distinti 
per ciascun grado di istruzione, 11 ore complessive che annualmente affronteranno 
tematiche ricorrenti, integrate progressivamente da approfondimenti, riflessioni, 
esperienze compatibili con l’età dei destinatari.  
La formazione in aula sarà integrata da strumenti complementari esperienziali (visite 
didattiche): 
- Orti urbani: luoghi di scoperta e valorizzazione del lavoro e della cultura del 

territorio 
- Visite nelle fattorie didattiche: le aziende agricole diventano luoghi di incontro, 

formazione e didattica 
- Visite didattiche nei mercati di Campagna Amica: luoghi dove i bambini 

impareranno a conoscere il valore del cibo nell’ottica di una vita sostenibile 
- Visite presso imprese agricole di eccellenza 

 
 
 
 

 

 


