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PROGETTO COLDIRETTI BRESCIA  

per le SCUOLE di Brescia e Provincia 
 

 
IN - CLASSE CON COLDIRETTI… 

Nel contesto dei percorsi di Educazione Civica 
Il cibo sano per ogni bambina/o  

PROGETTO 2022/2023   
per la scuola primaria della Provincia di Brescia 

 
 

Ritorna il progetto scuola di Coldiretti Brescia con numerose attività dentro e fuori 

dalla scuola con personale formato e imprenditori agricoli.  

Le lezioni si svolgono prevalentemente in presenza e si attengono al programma 

scolastico ministeriale e a precisi obiettivi da raggiungere suddivisi per livello di classe.  

A seguire trovate specifiche relative ai laboratori che proponiamo.  

 

Riservati alle classi QUARTE, i “campionati dell’agricoltura”, un quizzone su temi di 

educazione civica e agroalimentare da fare on-line insieme ad altre scuole. Quest’anno 

saranno dedicati all’evento di “Bergamo e Brescia capotali della cultura 2023”.  

A seguire la scheda dettagliata. 

 

La partecipazione al progetto NON ha nessun costo e nessun obbligo a seguire, 

chiediamo solamente (facoltativo) la realizzazione di un elaborato da consegnare nel mese di 

aprile utile per partecipare al concorso organizzato da Coldiretti. Verranno infatti valutati i 

migliori lavori per ogni classe di tutti gli istituti partecipanti e verranno assegnati dei premi.  

È prevista anche una festa finale del progetto, che si svolgerà nel centro storico di 

Brescia  in cui verranno premiati i vincitori degli elaborati. L’evento potrà fungere da uscita 

didattica e, in tal caso, dovrà essere inserito nel calendario scolastico così da prevedere il 

costo del pullman come uscita didattica.  

Inoltre è possibile organizzare un’uscita didattica presso un’azienda/fattoria didattica 

a pagamento. A seguire la scheda dettagliata. 
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CLASSE PRIMA  
 

PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA  

 DAL CHICCO DI GRANO AL PANE 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Attività pratica e manuale in cui viene spiegato il processo di produzione del 
pane. Il laboratorio dura circa 1 ora e mezza con un video in apertura per 
raccontare il percorso del grano, dalla terra al mulino. Al termine della 
spiegazione ogni bambino impasta il pane. 

ATTENZIONE! Laboratorio in cui ci si DEVE sporcare! 

Il materiale necessario (farina, lievito, sale e olio) viene fornito da Coldiretti, i 
bambini lavorano in classe sul proprio banco o in un luogo individuato utile per 
svolgere il laboratorio. 

 

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
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CLASSE SECONDA 

 

 PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA – 

DAL LATTE AL FORMAGGIO 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Attività pratica e manuale in cui viene spiegata l’origine del latte e il percorso di 
caseificazione del formaggio. Il laboratorio dura circa 1 ora e mezza con un video 
in apertura per raccontare il percorso del latte, dalla stalla al caseificio. Faremo 
anche vedere un video sulla produzione di Grana Padano. Al termine della 
spiegazione ogni bambino realizza un formaggio simile alla ricotta. 

ATTENZIONE! Laboratorio in cui ci si DEVE sporcare!  

Il materiale necessario (latte, caglio, piastre elettrice, padelle e contenitori vari) 
viene fornito da Coldiretti, i bambini lavorano in classe sul proprio banco o in un 
luogo individuato utile per svolgere il laboratorio. 

 

 

I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA  

 DOLCE COME IL MIELE, PREZIOSO COME UN’APE 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Attività pratica e manuale in cui viene raccontato il magico mondo delle API. Il 
laboratorio dura circa 1 ora con video o immagini di supporto per raccontare  

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
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l’origine del miele e la vita delle api. Al termine della spiegazione ogni bambino 
realizza un lavoretto con la cera o il miele. 

ATTENZIONE! Laboratorio in cui ci si DEVE sporcare!  

Il materiale necessario (fogli di cera e miele) viene fornito da Coldiretti, i bambini 
lavorano in classe sul proprio banco o in un luogo individuato utile per svolgere il 
laboratorio. 

In base alla disponibilità degli apicoltori il laboratorio può essere fatto in presenza 
oppure on line in collegamento dall’azienda agricola, in questo caso il materiale 
verrà comunque fornito preventivamente da Coldiretti.  

 

CLASSE TERZA  

 

I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA  

 L’ACQUA AMICA DELLA NATURA 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Attività in cui viene spiegato il ciclo dell’acqua con un focus sullo spreco, 
sull’inquinamento e sull’uso in agricoltura. Il laboratorio dura circa 1 ora con 
video e immagini di supporto. Al termine della spiegazione vengono mostrati 
piccoli e interessanti esperimenti.  

Il materiale necessario per la lezione viene fornito da Coldiretti. 

 

 

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
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I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA  

DOLCE COME IL MIELE, PREZIOSO COME UN’APE 

 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Attività pratica e manuale in cui viene raccontato il magico mondo delle API. Il 
laboratorio dura circa 1 ora con video o immagini di supporto per raccontare 
l’origine del miele e la vita delle api. Al termine della spiegazione ogni bambino 
realizza un lavoretto con la cera o il miele. 

ATTENZIONE! Laboratorio in cui ci si DEVE sporcare!  

Il materiale necessario (fogli di cera e miele) viene fornito da Coldiretti, i bambini 
lavorano in classe sul proprio banco o in un luogo individuato utile per svolgere il 
laboratorio. 

In base alla disponibilità degli apicoltori il laboratorio può essere fatto in presenza 
oppure on line in collegamento dall’azienda agricola, in questo caso il materiale 
verrà comunque fornito preventivamente da Coldiretti.  

 

 

CLASSE QUARTA 

 

I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA  

COME LEGGERE UN ETICHETTA E ORGINE DEI PRODOTTI 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Attività di ascolto in cui viene spiegata l’importanza dell’etichetta sui prodotti 
agroalimentari e la sua corretta lettura. Viene raccontato cos’è un’etichetta e 
cosa contiene con particolare attenzione all’origine dei prodotti. 

Sono mostrate delle immagini e porteremo in classe dei prodotti a supporto 
della spiegazione che prevede il coinvolgimento attivo dei bambini. Al termine 
della spiegazione viene lasciato del materiale utile ad approfondire in autonomia 
l’argomento in classe.  

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
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Il materiale necessario viene fornito da Coldiretti. 

 

I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA   

L’UOVO, ETICHETTA, ALLEVAMENTI E CENNI NUTRIZIONALI 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

Viene spiegato tutto il processo della nascita dell’uovo, come si legge la sua 
etichetta e la sua importanza a livello nutrizionale, facciamo vedere un video e 
portiamo in classe uova e, ove possibile, galline o pulcini.   

Viene raccontata la “giornata  tipo dell’avicoltore”,  i diversi tipi di allevamento, 
le diverse specie animali, le numerose tipologia di uova (colore, tuorlo, 
grandezza), il benessere degli animali e la sicurezza alimentare dei cittadini.  

In classe vengono rotte alcune uova per vederne la freschezza. 

Il materiale necessario viene fornito da Coldiretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
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CLASSE QUINTA 

 

I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA   

IL CORPO UMANO, LA PIRAMIDE ALIMENTARE, 

 I CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

La lezione è svolta da una biologa-nutrizionista che spiega ai ragazzi 
l’importanza dello stile di vita sano e il rispetto dei cibi in base alla piramide 
alimentare.  

Il laboratorio dura circa 1 ora e i temi chiave sono: suddivisione pasti giornalieri, 
tipologie di alimenti e caratteristiche, alimenti come “carburante” per il corpo, 
dieta equilibrata e sport. 

Video e immagini a supporto della spiegazione che verrà fatta con il 
coinvolgimento attivo dei bambini. 

 

I PERCORSI DIDATTICI DEDICATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA   

IL PADE: SALUTE, BENESSERE E SPORT 

 

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

La classe che aderisce al progetto svolge una giornata presso i campi da Padel 
dove potrà acquisire la tecnica del Padel con il sostegno di insegnanti preparati. 

Durante la giornata la nutrizionista spiega ai ragazzi l’importanza di uno stile di 
vita sano e il rispettato i cibi in base alla piramide alimentare, temi centrali: 
suddivisione pasti giornalieri, tipologie di alimenti e caratteristiche, alimenti 
come “carburante” per il corpo, dieta equilibrata e sport. 

Il laboratorio dura tutto il giorno, i ragazzi vengono divisi in due gruppi che 
alternano parte teorica e parte pratica. La classi si possono unire e svolgere 
l’attività in contemporanea. 

Le spese di trasporto e del pranzo al sacco sono a carico della scuola. 

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
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Le sedi del Padel sono:  

- CALVISANO presso “Bassa Bresciana Padel” via dell’Artigianato 28 

- BRESCIA presso “Timing ssd” via dominatore Mainetti 15  

 

CAMPIONATI DELL’AGRICOLTURA  2022-23 per le CLASSI 4^ 

 

I CAMPIONATI DELL’AGRICOLTURA PER LA  

CLASSE QUARTA 

BERGAMO – BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA 2023 

Iscrizioni al link: https://forms.gle/wkG218CQ4Z9MvfHB6 

 

I campionati si svolgono online tranne per la finale che sarà in presenza presso 
un agriturismo di Coldiretti Terranostra. 

Per quest’anno, visto che nel 2023 Bergamo e Brescia saranno capitali della 
cultura, le sfide saranno tra 8 classi della provincia di Brescia e 8 classi della 
provincia di Bergamo. Le sfide prevedono 15 domande a risposta multipla sui 
temi dell’agricoltura e della cultura delle due città. Saranno forniti dei video a 
supporto delle domande. 

 

Regolamento dei campionati 

- Si sfidano 8 classi della provincia di Bergamo e 8 classi della provincia di 

Brescia. 

- Può partecipare al massimo 1 classe quarte dello stesso istituto scolastico. 

- Le sfide si svolgono online la mattina durante le ore di lezione e sono 

necessari un pc, la LIM, la connessione ad internet, un foglio e un 

pennarello per segnare le risposte.  

- Vengono fatte 15 domande a risposta multipla sui temi dell’agricoltura e 

della cultura bresciana e bergamasca.  

- Vengono forniti prima delle sfide dei video da visionare e studiare che 

serviranno per rispondere alle domande. 

- Le sfide per 1° e 2° posto e per 3° e 4° posto si fanno in presenza presso un 

agriturismo di Coldiretti Terranostra della provincia di Brescia o di 

Bergamo e il costo sarà interamente a carico di Coldiretti. 

https://forms.gle/wkG218CQ4Z9MvfHB6
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FATTORIA DIDATTICA/AZIENDA AGRICOLA 

USCITA DIDATTICA 

in 

FATTORIA DIDATTICA/AZIENDA AGRICOLA 

Coldiretti propone la possibilità di organizzare un’esperienza didattica presso le 
nostre fattorie didattiche di seguito elencate. 

La Scuola prenderà contatti diretti con le aziende. 

 

Denominazione Indirizzo Comune Telefono 

Peggy e Cichito di Zonta Silvia Via Piè, 1 Capo di Ponte 340/6273287 

Agriturismo Cascina Apirello  Via Cattarello, 12/A Chiari 335/6048209 

Società Agricola Cascina Valsorda Via Valsorda, 74 Concesio 334/8326855 

Agriturismo Dosso Badino Via Europa, 53 Monticelli Brusati 338/2785074 

Agriturismo La Romana Via Teotti, 24 Montichiari 347/2608937 

Agriturismo La Fiorita Via Maglio, 10 Ome 335/5470100 

Agriturismo Pesei Località Pesei Tavernole sul Mella 335/6677729 

Agriturismo le Risorgive di Rocco Gaia e Michele C.na le Risorgive, 4 Trenzano 

380/4243454 
- 
030/9974207 

Azienda Agricola Franzoni F.lli  Via Castelmella, 22 Torbole Casaglia 347/1540849 

La Collina di Matilde Località Mapella, 1 
Desenzano del 
Garda 349/9582447 

Soc. Agr. Il Colmetto dei Flli Agosti ss Via Finilnuovo, 5 Rodengo Saiano 349/1875623 

Agriturismo dell'Altopiano di Bodei Lucia Via Carnevale, 11 Serle 030/6910344 

 

 

 

 

tel:00393499582447
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La giornata va condivisa direttamente con l’imprenditore agricolo e può essere 
di mezza giornata o giornata intera. L’incontro con gli animali e i laboratori 
sensoriali sono le attività principali proposte dalle fattorie didattiche. 

Il costo del trasporto e della visita è interamente a carico della scuola, gli ingressi 
variano da 5 a 15 euro a bambino in base alla durata e alla tipologia di attività 
scelte.  

 

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

Per le ISCRIZIONI 
 

1. LABORATORI e PADEL SPORT: iscrizioni 

ESCLUSIVAMENTE SULLA PIATTAFORMA predisposta da UST Brescia al 

link: https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7 

 

2. CAMPIONATI DELL’AGICOLTURA: iscrizioni  

ESCLUSIVAMENTE SULLA PIATTAFORMA predisposta da UST Brescia al 

link: https://forms.gle/wkG218CQ4Z9MvfHB6 

 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 20 ottobre 2022 

 
Sarà data comunicazione individualizzata alle Scuole aderenti per la 

programmazione operativa delle attività 

https://forms.gle/tVt3QKtXR3nuu8Ei7
https://forms.gle/wkG218CQ4Z9MvfHB6
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INFORMAZIONI OPERATIVE IMPORTANTI 

 

• L’uscita scolastica potrà essere fatta entro la fine dell’anno scolastico 

2022/2023 

• I campionati dell’agricoltura si svolgeranno a marzo/aprile 2023 

• Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2023 dalle 

8.30 alle 12.30 in uno degli uffici di riferimento Coldiretti: 

 

➢ Via Belvedere 8 - BRENO 
➢ Via Cefalonia 56 - BRESCIA 
➢ Via Ninfea 44 - ISEO 
➢ Via Albarotto 6 - LENO 
➢ Via Marziale Cerutti 11 - LONATO DEL GARDA 
➢ Via Paolo VI 35 - MONTICHIARI 
➢ Via Antonio Gramsci 1 - COCCAGLIO 
➢ Via Colombo 11 - ORZINUOVI 
➢ Via Camillo Golgi 4 - Cunettone di SALO’  
➢ Via Semenza 37/b - VEROLANUOVA 
➢ Via IV Novembre11/a - VESTONE 

 

 

CONTATTI 

 
Per chiarimenti o altre necessità contattare in orario di ufficio: 

 

• SARA VECCHIATI -  sara.vecchiati@coldiretti.it  

030/2457585- 3351786067 

• ERICA ZILIANI – erica.ziliani@coldiretti.it  

030/2457594 

 

mailto:sara.vecchiati@coldiretti.it
mailto:erica.ziliani@coldiretti.it

