
  

  

PROGETTO                        Anno Scolastico 2021/22  
  
Denominazione progetto  
   
  

  BIMBOIL JUNIOR 

       “OILY NEWS: L’OLIO EVO 

INCONTRA LA SOSTENIBILITÀ” 
 
 

Macroarea Progettuale PTOF  LINGUISTICA – SCIENTIFICA ESPRESSIVA -  

Responsabile/referente  VILLANI MICHELA  

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti    

SCUOLA SECONDARIA Sì 

                                                                      

  

Classe/i coinvolte  Tutte  le classi della Secondaria di Caprarica   

N° Alunni coinvolti   

Discipline coinvolte  Lingua italiana, scienze, arte e 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 ragazzi alla scoperta e alla conoscenza 

del proprio territorio.  

Competenze  da promuovere  Il progetto si articola nel Concorso nazionale “Oily News: l’olio EVO 

incontra la Sostenibilità”, che ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nella 

conoscenza del prodotto olio EVO, con particolare attenzione alle questioni 

riguardanti la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Utilizzando il 

materiale fornito, in un percorso guidato dagli insegnanti, gli studenti 

impareranno a familiarizzare con il concetto di sostenibilità a partire dal 

mondo dell’olio e dell’olivicoltura. 

Contenuti disciplinari  Il progetto vuole stimolare la fantasia degli alunni portandoli a riflettere 
sulle caratteristiche del paesaggio olivicolo del territorio e a coinvolgerli 

nella conoscenza del prodotto olio evo in maniera stimolante e divertente.  



Attività previste  .Cosa vuol dire produrre olio extra vergine d’oliva in modo sostenibile? 

Cosa significa in riferimento al proprio territorio? Quali sono le 

problematiche da portare alla luce, quali le soluzioni cui dare maggiore 

attenzione? Quale può essere il ruolo dell’olivicoltura di qualità nella 

costruzione di un futuro migliore? Gli studenti proveranno a rispondere a 

queste domande, concentrandosi su una questione a loro vicina. 

Nel farlo non saranno soli: per partecipare gli studenti dovranno elaborare 

un’intervista a un personaggio significativo del mondo olivicolo del proprio 

territorio, cui sottoporre le domande emerse lungo il percorso e con cui 

confrontarsi rispetto al tema del concorso 

Caratteristiche innovative del progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il supporto del materiale didattico prodotto dall’associazione nazionale 

“città dell’olio” le insegnanti dovranno condurre gli alunni attraverso un 

percorso di conoscenza e di approfondimento del mondo dell’olio 

extravergine DOP e IGP italiano.  

  

Sviluppo in DDI Condivisione di materiali, correzione e restituzione degli elaborati tramite 

classroom e la piattaforma gsuite. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2018-19)  Potenziamento delle competenze di base.  

Potenziamento delle competenze chiave di  

cittadinanza.  

Traguardo di risultato (RAV 2018-19)  Incremento dell’offerta formativa diversificata (dal rav).   
valori della varianza tra classi tendenti alla media nazionale  

Obiettivo di processo (RAV 2018-19)  Sensibilizzare e far riflettere gli alunni sulla tutela delle risorse del territorio 

coinvolgendoli nella conoscenza del prodotto olio evo in maniera stimolante 

e divertente.  

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

Risorse finanziarie necessarie  

  

eventuale incentivazione dal F.IS.  

Risorse umane (ore) / area  Docenti di lingua italiana, scienze ed arte e 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 esperienze 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 classe, in collegio dei docenti, sul sito 

della scuola.  

 

 

 

 



 Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Sette

mbre 

Ottobr

e 

Novembr

e 

Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 

LEZIONI 

SULL’OLIVICOLTURA 

   

     X 

 

X 

      

RACCOLTA 

MATERIALE PER 

L’INTERVISTA 

       

      

 

 

 

X 

 

 

 

X 

     

ANALISI DEGLI 

ELABORATI 

       

 

     

 

 

      

  

 

X 

    

REALIZZAZIONE 

INTERVISTA E 

FILMATO 

    

     

  X    

PRESENTAZIO NE 

DEGLI ELABORATI 

CHE CONCORRERA 

NNO AL PREMIO 

NAZIONALE BIMBOIL 

JUNIOR 

     

     

   

X 

  

 

Data 20/10/2021                                                                                            La Responsabile del Progetto 

 Michela Villani 

                                                                                                                   

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  
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Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 

 

 


