
 

 

PROGETTO Anno Scolastico 2017/18 

 

Denominazione progetto 

 

 
 

  BIMBOIL 

Macroarea Progettuale PTOF LINGUISTICA – SCIENTIFICA ESPRESSIVA  

Responsabile/referente LEO ANNA 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI           NO                                                       NO X  
 

Classe/i coinvolte TUTTE LE CLASSI SCUOLA PRIMARIA CAPRARICA 

N° Alunni coinvolti 96 

Discipline coinvolte LINGUA ITALIANA, SCIENZE, EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 

NOVEMBRE -APRILE 

Situazione su cui interviene 

 

Il progetto nazionale Bimboil è il percorso educativo promosso 

dall’associazione nazionale città dell’olio e mira a promuovere la 

conoscenza e la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva dop del 

territorio e del paesaggio olivicolo attraverso un programma formativo ad 
hoc che coinvolge e accompagna i bambini alla scoperta e alla 

conoscenza del proprio territorio. 

Competenze  da promuovere Avvicinare il mondo dell’infanzia alla storia e al piacere dell’olio extra 

vergine di oliva a denominazione di origine, stimolando la fantasia dei 

bambini e creando curiosità nei confronti del proprio territorio.  

osservare le meraviglie che ci circondano ed imparare ad averne rispetto. 

Contenuti disciplinari Il progetto vuole stimolare la fantasia degli alunni portandoli a riflettere 

sulle caratteristiche del paesaggio olivicolo del territorio.  

Attività previste Lezioni generali sull’olivicoltura e il suo stretto legame con il territorio 

d’origine. 
Studio dei concetti base contenuti nel materiale divulgativo “bimboil”. 

Lezioni di assaggio degli olii. 

Visite didattiche a frantoi e ad aziende di produzione. 

Gite in campagna alla scoperta del proprio paesaggio. 

Caratteristiche innovative del progetto Realizzazione di un elaborato che esalti, all’interno di una struttura 

grafica data, la creativita’ e l’inventiva dei bambinii coinvolti. 

Prodotto finale Costruzione di un mazzo di carte che racconti, con brevi testi e 

illustrazioni, aspetti peculiari del proprio territorio olivicolo. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2016-17) Potenziamento delle competenze di base. 

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Traguardo di risultato (RAV 2016-17) Incremento dell’offerta formativa diversificata (dal rav). 

Obiettivo di processo (RAV 2016-17) Sensibilizzare e far riflettere i bambini sulla tutela delle risorse del 
territorio. 

Altre priorità (eventuale) Promuovere la conoscenza dl proprio territorio. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Eventuale incentivazione dal fis. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Lingua Italiana, Scienze ed Educazione all’Immagine. 

Altre risorse necessarie Lim, normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola, 

materiale bimboil inviato dall’Associazione Nazionale Città dell’olio.  

Indicatori utilizzati   Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte. 

Partecipazione attiva alle attività organizzate. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Valori / situazione attesi Consapevolezza del valore naturalistico del paesaggio mediterraneo,  

patrimonio umanitario importante per la nostra epoca e molto spesso 



sconosciuto. 

VERIFICA  Il percorso è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento 

diverse che danno ampio spazio al laboratorio, alla ricerca personale, alle 
attività di gruppo e alle esperienza extrascolastiche. 

VALUTAZIONE La valutazione avviene in un contesto definito autentico in quanto mette 
l’alunno nella condizione di fare qualcosa. 

Autovalutazione Compiti di realtà, confronto, analisi dei punti di forza e di debolezza in 
classe con gli alunni. 

Diffusione dei risultati Diffusione dei risultati nei consigli di interclasse, in collegio dei docenti. 
Pubblicazione sul sito scolastico degli eventi. Articoli delle iniziative ed 

esperienze su Kalimera News e sulle rubriche giornalistiche del sito della 

scuola "Qui scriviamo noi" 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Settem

bre 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio  

Marzo 

Aprile Maggio Giugno 

LEZIONI 

SULL’OLIVICOLTURA 
  X X       

VISITA AD UN 

FRANTOIO 
    X      

ANALISI  DEL MAZZO 

DI CARTA VERDE 
     X     

REALIZZAZIONE DEL 

MAZZO DI CARTE 

GIALLO 

      X    

PRESENTAZIONE 

DEGLI ELABORATI 

CHE 

CONCORRERANNO 

AL PREMIO 

NAZIONALE BIMBOIL 

           X                

DOCUMENTAZIONE          X 

 

data_12/_10__/_17                                                                                          Il Responsabile del Progetto 

Anna Leo 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a 16/_10__/_17                                                                                            

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


