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Alla c.a. Dirigente Scolastico
Oggetto: presentazione progetto gratuito “A scuola con la DOP. Crescere consapevolmente” a.a.
2020/2021.

Gentilissimo,
la presente per sottoporre alla Sua attenzione e con preghiera di diffusione a tutti gli insegnati
interessati, il progetto “A scuola con la DOP. Crescere consapevolmente”: progetto di educazione
alimentare e valorizzazione delle DOP Pecorino Toscano, rivolto alle scuole primarie e secondarie
della Provincia di Grosseto.
Il progetto è promosso da Legambiente, in collaborazione con il Consorzio tutela Pecorino Toscano
DOP. L’iniziativa si sviluppa nella consapevolezza che, oggi più che mai, risulta indispensabile costruire
basi solide sul mangiar bene e meglio, principio fondamentale per una maggior prevenzione sanitaria
e strettamente interconnesso con la salute dell'ambiente. Imparare a riconoscere le caratteristiche e
la qualità degli alimenti che consumiamo, dunque, rappresenta il primo passo per adottare uno stile di
vita sano ed equilibrato.
Per ottenere ciò saranno perseguiti obiettivi legati alla conoscenza della DOP (Denominazione di
Origine Protetta) Pecorino Toscano, esempio di eccellenza del territorio, come: imparare a leggere
l’etichetta, riconoscere e apprezzare la qualità delle nostre produzioni e il forte legame che lega le
eccellenze agroalimentari a marchio al proprio territorio di origine e alla tradizione produttiva,
nonché l’importanza di avere una sana alimentazione attraverso una maggiore consapevolezza
alimentare.
Il progetto si propone come obbiettivo formativo quello di contribuire ad educare sulle seguenti
tematiche: mangiar sano, mangiar meglio; conoscenza e tutela del territorio e della sua biodiversità
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zootecnica; conoscere il Pecorino Toscano DOP e la sua filiera produttiva, le caratteristiche
nutrizionali e organolettiche oltre all’importanza della filiera corta e della conservazione della figura
dell’allevatore come custode e ambasciatore di un territorio.
A causa della crescente instabilità della situazione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il
Circolo Festambiente propone un percorso didattico interamente multimediale, dove saranno forniti
agli insegnanti i materiali per poter affrontare l’argomento secondo le tempistiche e le modalità che
ritengono più opportune. Ciò si propone come strumento capace di garantire una maggior sicurezza
per tutte le parti coinvolte, sia dal punto di vista sanitario che dirigenziale.
Il percorso si svilupperà attraverso:
-

La consegna di un filmato dove verranno presentate varie tematiche: la sana alimentazione, il
sistema di etichettature e delle certificazioni europee (in particolare la certificazione DOP),
oltre che la filiera produttiva del Pecorino Toscano DOP come strumento per apprezzare la
qualità delle nostre produzioni e il forte legame che lega le eccellenze agroalimentari a
marchio al proprio territorio di origine. Il materiale multimediale verrà in supporto al
pacchetto di schede didattiche, da consegnare agli insegnanti, nelle quali saranno trattati in
modo approfondito gli argomenti sopra descritti, sia teoricamente che praticamente.

-

La consegna di un filmato con il quale i ragazzi potranno ricostruire l’intera filiera produttiva
del Pecorino Toscano DOP, dalla cura del gregge all’etichettatura del prodotto finito. Sarà
posta l’attenzione sul mondo produttivo portando digitalmente i ragazzi sul territorio,
trasponendo nella realtà le nozioni acquisite.

-

La consegna di un filmato “ricetta” nel quale sarà realizzato il formaggio per step. Il prodotto
sarà realizzato in modo tale da permettere agli studenti di replicare l’attività a casa, in modo
da osservare con mano, seppur in maniera semplificata, il processo che porta alla formazione
del formaggio a partire dal latte.

A conclusione, le classi coinvolte saranno tenute a realizzare un elaborato da completare entro aprile
2021. I lavori prodotti saranno successivamente raccolti e presentati in formato multimediale in
occasione dell’evento finale di chiusura del progetto.
Come riconoscimento della partecipazione al progetto ad ogni partecipante appartenente al corpo
studentesco e docente sarà consegnato un gadget.
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Come partecipare
Per partecipare al progetto ciascuna classe dovrà presentare una richiesta compilando il modulo
allegato e inviarlo per email all’indirizzo educazioneambientale@festambiente.it oppure
didatticalegambiente@festambiente.it o via fax (0564 487740), entro il 10/11/2020.
Le adesioni al progetto (fino ad un massimo di 15 classi) saranno selezionate da Legambiente in base
all’ordine di arrivo della richiesta e ad un’equa distribuzione nei territori.
La conferma dell’ammissione al progetto sarà comunicata da LEGAMBIENTE tramite email (agli
indirizzi indicati nel modulo compilato) dopo la scadenza del termine per le iscrizioni.

Per ulteriori informazioni:
Federica Ferrara, Angela Picciau e Melania Farnese
Circolo Festambiente Legambiente - Settore Scuola e Formazione
Tel. 0564 48771
Fax 0564 487740
educazioneambientale@festambiente.it e didatticalegambiente@festambiente.it.
Per informazioni: info@legambienteilgirasole.it

Certi di aver fatto cosa gradita e confidando in una solerte Vostra partecipazione inviamo cordiali
saluti.
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SEGUE MODULO DI ADESIONE DI CUI, DI SEGUITO, SCRIVIAMO LA TRACCIA:

MODULO DI ADESIONE
CLASSE/I:________________________________NUMERO
STUDENTI:____________________
SCUOLA/PLESSO:
ISTITUTO:______________________________________________________
INDIRIZZO
SCUOLA:______________________________________________________________
VIA_________________________________________________________
N.______________
LOC.__________________________________ COMUNE______________________________
CONTATTI PER COMUNICAZIONI:
INSEGNANTE
REFERENTE:__________________________________________________________
E-MAIL:
______________________________________________________________________
TEL:__________________________________________________________________________
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