
Terre di Campania entra negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per far vivere ai giovani allievi esperienze 
originali e diverse, incentrate sulla conoscenza di temi diventati parte centrale del suo percorso di valorizzazione 
delle eccellenze campane. Grazie ad un consolidato know-how e alla partecipazione di esperti nei vari settori, 
potranno essere organizzati, presso i vostri Istituti Scolastici, laboratori didattici dedicati alla conoscenza degli oli 
di oliva, alla corretta alimentazione rispondente ai valori della Dieta mediterranea e alle tecniche di giornalismo 
culturale. Momenti interattivi e di approfondimento adatti ad ogni età che sapranno arricchire il percorso curricu-
lare degli studenti.

    

 Laboratorio di approfondimento sulla conoscenza degli oli di oliva
L’olio extravergine di oliva rappresenta una delle eccellenze gastronomiche della regione Campania, elemento 
basilare della Dieta Mediterranea. L’olio, oltre ad essere gustoso condimento che impreziosisce pietanze e cibi 
di ogni tipo è, innanzitutto, fonte principale di grassi vegetali, contribuisce con altri alimenti all’assimilazione di 
sostanze indispensabili alla buona salute umana e aiuta a prevenire gravi malattie.
Il laboratorio verterà sui seguenti temi:
 • Tecnologia di raccolta delle olive e di produzione dell’olio
 • Analisi sensoriale per il riconoscimento di un olio di oliva vergine
 • I benefici di un olio buono alla salute
 • Etichettatura degli oli confezionati e frodi 
È prevista una degustazione guidata di olio. 
Durata: 1-2 ore 
Contributo per il laboratorio: € 3,00 ad alunno
 

DIDATTICA NELLE SCUOLE  Corso di avvicinamento alla conoscenza della Dieta Mediterranea e della corretta alimentazione
La “Dieta Mediterranea”, dichiarata dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità, non è una 
semplice dieta ma uno stile di vita. Molteplici studi hanno dimostrato che la Dieta Mediterranea è caratterizzata 
da un modello nutrizionale valido, equilibrato e in grado di prevenire o alleviare diverse patologie quali obesità, 
diabete, ipertensione. Il corso è pensato per fornire agli allievi una competenza multidisciplinare nel campo della 
nutrizione e nozioni fondamentali che abbracciano tematiche di grande attualità. 
Gli argomenti del corso saranno:
 • I principi per una corretta alimentazione
 • Le patologie legate all’alimentazione
 • Le caratteristiche dei prodotti, della stagionalità e dei processi di trasformazione degli stessi
 • I condizionamenti sociali sulle scelte alimentari
 • La valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale attraverso le scelte alimentari 
Durata: il corso può essere composto da 1, 2 o 4 lezioni di 2 ore ciascuna 
È possibile concordare una diversa strutturazione e durata del corso.
Le attività verranno svolte mediante lezioni frontali, laboratorio didattico e test di valutazione finale.  
Contributo per il laboratorio: € 3,00 ad alunno a lezione 
 Laboratorio di giornalismo culturale
Il laboratorio di giornalismo culturale è un workshop adatto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che 
apre le porte al mondo del giornalismo culturale. Durante le quattro ore del laboratorio, in un confronto face to 
face, sarà illustrata la nascita e l’evoluzione del giornalismo culturale attraverso gli esempi di scrittori famosi e le 
principali tecniche professionali. Il laboratorio è suddiviso in due parti: la prima consiste in una lezione teorica con 
il supporto di slide. Il confronto, non solo teorico ma anche interattivo, sarà un momento in cui gli uditori saranno 
stimolati ad interagire attraverso metodologie di didattica inclusiva. La seconda parte, vedrà la messa in pratica 
delle nozioni acquisite, sviluppate in classe attraverso la redazione guidata di un articolo giornalistico. Il laborato-
rio sarà dedicato anche all’uso dei social e degli strumenti web per veicolare e diffondere in modo corretto gli 
elaborati.
Durata: 4 ore
Contributo per il laboratorio: € 3,00 ad alunno
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Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado


