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RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AGROALIMENTARE
SVOLTA NELLE SCUOLE - ANNO 2013
La scrivente Sopat n. 79 di Partanna, anche quest’anno, ha svolto con successo
l’iniziativa riguardante l’Educazione Agroalimentare nelle scuole.
Sono state coinvolte le classi quinte delle Scuole Elementari di Partanna facenti parte
dell’Istituto comprensivo “L. Capuana”.
Le lezioni sono iniziate il 18 ottobre 2013 e si sono concluse il 21 novembre 2013, mentre
la giornata conclusiva si è svolta in data 26 novembre 2013.
Le classi si trovano ubicate in tre plessi e nel dettaglio sono:
- Plesso di Via Messina “L. Capuana” n. 2 classi quinte – alunni in totale 32
- Plesso di C.da S. Lucia n. 2 classi quinte – alunni in totale 37
- Plesso di C.da Camarro “Collodi” n. 1 classe quinta – alunni 22
Pertanto, in totale gli alunni coinvolti sono stati 91 e n. 10 i relativi insegnanti.
Gli incontri complessivamente sono stati 15, 5 per ogni plesso.
Gli alunni delle 2 classi dei plessi di Via Messina e di S. Lucia sono stati, rispettivamente,
messi insieme e quindi la lezione è stata unica per il gruppo delle due classi.
Gli argomenti trattati nei plessi di Via Messina e di S. Lucia sono stati i seguenti:
- Dall’uva al vino
- Dalle olive all’olio
- Dal grano al pane
- Dal latte ai formaggi
- Dalle api al miele
Mentre nel plesso “Collodi” gli argomenti sono stati i seguenti:
- Gli agrumi in Sicilia
- La frutta coltivata in Sicilia
- Gli ortaggi della Sicilia
- I legumi in Sicilia
- Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi
Come si evince, gli argomenti sono stati diversificati poiché nella classe quinta del plesso
“Collodi”, erano già stati trattati l’anno scorso, gli stessi argomenti dell’altro gruppo.

Alla fine si è svolta la suddetta giornata conclusiva con la degustazione dei vari prodotti
tipici locali, (olio exrtavergine d’oliva di Noc. del Belice – vari tipi di formaggi locali pecorino fresco e stagionato- Vastedda del Belice caciocavallo – ricotta – olive
Nocellara del Belice verdi e nere – Pane Nero locale – vari tipi di miele locale – mandarini
locali ecc.) a cui hanno partecipato, oltre agli alunni delle quinte, tutti gli alunni del Plesso
“Collodi”, che è stata la sede dove si è svolta la manifestazione, nonchè tutti gli insegnanti
ed il preside dell’Istituto prof. Vito Zarzana, per un totale di oltre 200 presenze tra alunni,
insegnanti e personale della scuola.
In tale occasione hanno preso parte anche il Vice Sindaco Dr. Zinnanti e l’assessore alle
attività produttive D.ssa Asaro del Comune di Partanna.
Il preside insieme agli amministratori del comune si sono complimentati per la lodevole
iniziativa augurandosi che possa proseguire anche in futuro, poiché la formazione e
l’educazione alla conoscenza dei prodotti dell’agricoltura locale contribuisce fin da piccoli
alla formazione dei consumatori adulti e consapevoli di domani.
Infatti durante le lezioni si è voluto sottolineare non soltanto l’importanza economicoculturale che l’agricoltura riveste nelle nostre zone, ma anche la validità alimentare dei
nostri prodotti che, consumati quotidianamente, contribuiscono a migliorare la qualità
complessiva della nostra salute.
Un ringraziamento particolare, per la loro disponibilità ed il lavoro svolto, va rivolto alla
collega amministrativa della Sopat, sig.ra Valenti e a tutte le insegnanti coinvolte nonché
a tutto il personale ausiliario delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa.
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