


A cura  di:

Associazione Selenite  è una associazione di volontariato che 
si occupa di comunicazione ed educazione ambientale.  
L'associazione è nata nel 2008 a Bologna.
VOLONTARI: Paola Bertoni, Ropa Andrea, Ombretta Bonivento, 
Kawakami Misato

Istituzione Educazione e Scuola “Giovanni Sedioli” -IES-

EDUCATORI: Maria Bellavia e J acopo Rubbi del Centro Anni 
Verdi Savena (CAV) 

Comune di Bologna – Quartiere Savena 

Dipartimento di Sanità Pubblica- U.O.C. Epidemiologia, 
Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio 
(Direttore P. Pandolfi) - OPERATORI: Federica Castellazzi

http://www.selenitebo.it 

www.iesbologna.it

www.comune.bologna.it 

http://www.ausl.bologna.it

Quando la comunità e le istituzioni 

lavorano insieme

si fanno cose bellissime

Il nostro orto in giro 

per il mondo 



Questo percorso nasce dalla collaborazione tra IES (CAV 
Savena), Ass.ne Selenite e AUSLBologna per offrire ai 
ragazzi degli spunti di riflessione sul  benessere ed uno stile 
di vita sano. L’idea del progetto nasce dalla consapevolezza 
di quanto sia importante avvicinare i ragazzi alla natura e ai 
suoi prodotti per apprezzarne la qualità e il valore 
nutrizionale.

Nello specifico si è scelto di concentrarsi sull'alimentazione 
facendo un viaggio nei “sapori” simili e diversi delle varie 
culture, valorizzando le differenze individuali e ispirandosi e 
valorizzando l’esperienze fatte attraverso l’orto.

Presenti alla festa del 20 maggio: Alvaro, Piter, Davide P., 
Hajar, Leonora, Zohaib, Omaima, Davide I., Senura, Stivan, 
Samuel, Maikol, Aya.

Hanno partecipato al progetto anche: J ohn, Michelle, Niccolò, 
Alessandra.

Il percorso si è sviluppato nella primavera del 2016 ed ha avuto 
l’obiettivo di stimolare la conoscenza dei prodotti alla base di 
un’alimentazione sana e “gustosa”, nel rispetto dell’ambiente 
circostante attraverso l’ORTO del CAV.

I ragazzi che già hanno imparato a conoscere i frutti della terra, 
dalla semina al raccolto, attraverso il CAV ORTO. Hanno 
avuto modo di approfondire alcuni aspetti legati alla 
nutrizione e al CIBO.

Durante le attività sono state stimolate la curiosità e la creatività 
dei ragazzi attraverso l’educazione sensoriale, valorizzando 
tutti quei piccoli gesti quotidiani che ruotano attorno al pasto 
dal fare la spesa al cucinare, fino al consumo delle 
preparazioni. 



“La salute è creata e vissuta dalle persone 

all'interno degli ambienti organizzativi della 

vita quotidiana: dove si studia, si lavora, si 

gioca e si ama. 

La salute è creata prendendosi cura di se 

stessi, degli altri, e
 dell’ambiente essendo 

capaci di prendere decisioni e di avere il 

controllo sulle diverse circostanze della vita, 

garantendo che la società in cui uno vive sia 

in grado di creare le condizioni che 

permettono a tutti i s
uoi membri di 

raggiungere la salute“
modificata dalla Carta 
di Ottawa per la 
Promoz ione  de lla 
S alute   integrata - 1^ 
Conferenza 
Internaz ionale  sulla 
promoz ione  de lla 
salute . Nov. 1986  
Ottawa, Ontario, 
Canada



 Esperienza di educazione alimentare e 
ambientale attraverso l’orto che i ragazzi  

del CAV Savena hanno realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Selenite, 

il Quartiere Savena e l’AUSL di Bologna

Il nome che i ragazzi hanno 

deciso di dare a questo 

percorso

è “Il nostro Orto in giro per il 

Mondo”



Il percorso, per la salvaguardia della salute dell’uomo e 
dell’ambiente ha consentito una riflessione ed un 

approfondimento sulle abitudini alimentari. Nel quale i 
ragazzi  hanno definito le proprie abitudini a tavola, 
esplorando i vissuti emotivi connessi all’esperienza 

dell’alimentarsi, includendo i significati identitari individuali 
e familiari del cibo e hanno confrontato tradizioni e culture 

alimentari differenti. 

Si è cercato di promuovere:

• l’adozione di una dieta sana ed equilibrata secondo  la  
 piramide mediterranea (Unesco 2010);

•la consapevolezza dei ragazzi-consumatori rispetto alle 
scelte e i comportamenti alimentari;

•la consapevolezza degli effetti benefici di un auto-
produzione e di un consumo di prodotti locali per ridurre 
l’impatto ambientale e diminuire l’inquinamento favorendo 
la biodiversità; 

•il consumo di prodotti a km zero per ridurre l’impatto 
ambientale e diminuire l’inquinamento.

Il nostro orto in giro per il mondo





Mio nonno era solito dire che almeno 
una volta nella vita hai bisogno di un 

dottore, un avvocato, un poliziotto o un 
prete. 

Ma ogni giorno per tre volte al giorno, tu 
hai bisogno di un agricoltore.

Brenda Schoepp, scrittrice e blogger

“VIVERE BENE ENTRO I LIMITI 
DEL NOSTRO PIANETA”

7° PAA – Programma generale di azione 
dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020

…proteggere il nostro capitale naturale, stimolare 
la crescita e l’innovazione a basse emissioni di 

carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse e 
salvaguardare la salute e il benessere della 

popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della 
Terra….

Il nostro orto in giro per il mondo



 Ecco quello 

che abbiamo 

fatto

Ci siamo 

presentati noi 

e il nostro cibo 

preferito

Abbiamo fatto 

un 

brainstorming 

e un poster 

sul cibo



Siamo partiti da noi ...ci siamo 
confrontati sull’idea di Cibo



Abbiamo viaggiato per il mondo grazie alle 

meravigliose foto del fotografo Peter 

Menzel del suo “viaggio”  Hungry Planet



Abbiamo visto insieme la piramide 

mediterranea riconosciuta come 

patrimonio immateriale dell’Umanità 

dall’UNESCO nel 2010 e abbiamo 

costruito le nostre piramidi alimentari 



Presentata dalla società italiana di pediatria



ABBIAMO VISTO “SUPER SIZE 

ME”

Super Size Me è un film 
documentario del 2004 diretto 
ed interpretato da 
Morgan Spurlock. Il film è 
stato candidato nel 2005 per l'
Oscar al miglior documentario.

Nel quale Spurlock sperimenta per un 
mese l’alimentazione a base di cibo Mac 
Donald
Tre medici: un generico, un cardiologo, un 
gastroenterologo lo hanno seguito per 
tutta la durata della prova, registrando i 
cambiamenti e gli effetti occorsi. Tutti e tre 
i dottori hanno dichiarato che Spurlock era 
perfettamente nella media come stato 
fisico, che avrebbe riscontrato effetti 
negativi sul suo corpo, come un lieve 
aumento ponderale e del tasso di 
colesterolo, ma nessuno dei tre si sarebbe 
aspettato niente di così drastico (uno dei 
tre aveva anche detto «il corpo umano si 
adatta molto facilmente»).

Spurlock inizia il mese con una colazione in un McDonald's nella sua natia Manhattan, 
dove ne esiste uno ogni 0.7 km², effettuando al tempo stesso quasi tutti i suoi spostamenti 
in taxi, per diminuire i passi effettuati al giorno ai circa 2500 di un americano medio. 
Le abitudini alimentari di Spurlock durante l'esperimento sono state dettate da precise e 
severe regole:
�deve mangiare tre pasti Mc Donald's al giorno
�deve assaggiare almeno una volta ogni opzione dei menu McDonald's
�non deve acquistare nulla che non sia sul menu
�deve accettare di prendere il menu S uper S ize  (ovvero quello più grande) se invitato a 
farlo

Fonte : 
https://it.wikipedia.org/wiki/Super_Size_M
e





Poi ci siamo impegnati a realizzare una 
MERENDA interculturale buona e salutare 

chiedendo consigli e indicazioni a casa

Siamo andati a fare la spesa insieme e
 abbiamo approfondito la lettura delle etichette

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-
safety/information_sources/docs/ca/how_to_read_label_2007_it.pdf



BRUSCHETTE CON 

POMODORINI Italia
Ingredienti:pane a fette, 
olio, aglio, pomodorini, 
basilico e sale
Preparazione: strofinare 
sulla fetta di pane l'aglio e 
cospargere con un filo 
d'olio. A parte preparare i 
pomodorini a cubetti con 
basilico tagliato sottile e 
condire il tutto con olio e 
sale. Questo composto va 
disposto sulle fette di pane.

BRUSCHETTE AL 

PESTO Italia
Ingredienti: pane a fette, 
olio, basilico, mandorle, 
aglio, sale grosso
Preparazione del pesto: 
mettere in un tritatutto una 
confezione di basilico, uno 
spicchio di aglio, mezzo 
cucchiaino di sale grosso, 
7/8 mandorle e olio di oliva 
qb. frullare fino ad ottenere 
una salsa cremosa.

Ed ecco le nostre ricette



THE ALLA MENTA 
Marocco
Ingredienti: acqua bollente, 
thè verde, rametti di menta, 
zucchero
Preparazione semplice: 
scaldare l'acqua e mettere 
in infusione una bustina di 
buon the verde ogni tazza 
per 2 minuti; aggiungere in 
infusione la menta per 3-4 
minuti. Togliere la bustina e 
la menta e zuccherare a 
piacere. Da bere caldo

CUTLETH Sry lanka
Ingredienti: 3 cipolle, 250 gr di patate, 2 scatolette 
di tonno, 2 uova, pane grattugiato.
Preparazione:tagliare  piccoli pezzetti le cipolle, 
lessare le patate e schiacciarle, unire a questi 
ingredienti il tonno e farne delle palline. A parte 
preparare l'uovo sbattuto per l'impanatura e 
procedere due volte (uovo, pan grattato)
Cuocere a frittura.





Macedonia ROSSA (Cav)

Ingredienti: tanti frutti 
rossi
Preparazione: 
tagliare a cubetti un 
mix di frutti rossi 
(fragole ciliege, 
pesche). Servire 
fresca.

SALVIA IN 

PASTELLA (Italia)
Ingredienti: salvia, farina, acqua, sale

Preparazione: lavare e asciugare bene 
le foglie di salvia. Passare in una 
pastella di acqua e farina . Mettere in 
forno ventilato a 180° e girare a 
doratura. Finire con un pizzico di sale. 
(alternativa alla frittura)



DOLCE AL COCCO (Africa)

Ingredienti; 2 tazze di cocco grattugiato, 2 tazze di latte, 
¾ di tazza di zucchero, 30gr burro e scorza di limone.
Preparazione: mescolare il cocco, latte e zucchero. Far 
bollire, mescolare  e non far scurire il composto. Cuocere 
fino a composto compatto poi aggiungere burro e scorza 
di limone. Far raffreddare per poi versare su un ripiano il 
tutto, darne una forma per essere tagliato a cubetti e 
servire.

FRAGOLE AL 

CIOCCOLATO (Italia)

Ingredienti: fragole, cioccolato fondente
Preparazione: far sciogliere a bagno Maria il cioccolato e 
intingere le fragole. Far raffreddare la fragola con 
cioccolata in frigorifero e servire.



IMODANGO 

(Giappone)
 Ingredienti: 1 kg di patate,, 
fecola di patate, zucchero, salsa 
di soia, olio di semi, acqua

Procedimento:

Pelate le patate e lessate in 
acqua salata.

Schiacchiate le patate cotte, 
aggiungete la fecola di patate e 
mescolate bene. (un cucchiaio di 
fecola di patate, per una patata 
media). Mettete il composto 
di patate sulla pellicola, 
arrotolatela formando un rotolo, 
non troppo grosso, e tagliate 
tanti dischetti di 1cm circa.

Oliare una padella, adagiate le 
rondelle, e mettere cuocere per 
qualche minuto.

 

Versione 
Giapponese

Preparazione della 
salsa

In un tegame mettete lo 
zucchero, salsa di soia, 
un po di acqua e 
cuocete per qualche 
minuto a fuoco lento.

Splamate la salsa sulle 
rondelle di patata, cotte 
in precedenza.



MERENDA FINALE

 maggio 2016 



Bibliografia e sitografia

• https://www.youtube.com/watch?v=CbmhB8XIv6g  Tutorial realizzato dall'Ufficio 

Comunicazione dell'Universita' di Camerino in collaborazione con l'Orto Botanico di 
Unicam

• http://www.slowfood.it/educazione/pagine/ita/pagina_orto.lasso?-id_pg=128

• http://www.ortidipace.org/ 

• http://www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/10194-etichette-ortomateriali-riciclati

• http://www.growtheplanet.com/it/blog/impara/articolo/47/10-consigli-per-fare-un-orto-con-i-bambini

• http://www.slowfood.it/educazione/pagine/ita/pagina_orto.lasso?-id_pg=128

• http://ortodeibambini.jimdo.com/

• http://www.ortodidattico.it/corsi_scuole.html 

• http://ortoascuola.ch/author/cinzia/

• http://www.barillacfn.com/bcfn4you/la-doppia-piramide/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=eer6_Dy1PUU “God Save the Green”

• http://godsavethegreen.it/italiano/# (il sito del documentario “God Save the Green”)

• http://www.slideshare.net/maestramalia/le-piante-aromatiche-13106193#

• http://www.improntawwf.it/carrello/

• http://ortobelloroad.blogspot.it/2012/04/come-fare-un-orto-dal-piattoovvero-il.html

• http://www.wwf.it/news/?10840/Living-Planetreport-WWF-2014

•  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/2013/orti-in-citta-una-via-per-
il-benessere-e-un-nuovo-senso-di-comunita


