
®

Scheda didattica   1  : STORIA

Progetto didattico ideato e promosso da 

La scoperta dell’agricoltura viene definita ‘Prima Rivoluzione’ 
perché per la prima volta l’uomo diventa produttore di cibo e 
domina la natura! Ricostruisci questo significativo momento 
della storia dell’uomo, collegando con una freccia le frasi a 
sinistra con le conclusioni corrette sulla destra:

1 Attività: L’agricoltura nel tempo

Oltre alla zappa e all’aratro, 
l’allevamento e l’agricoltura 
spinsero l’uomo a creare nuovi 

attrezzi per lavorare nei campi. 
Imparò a levigare la pietra 
strofinandola contro un’altra 
o raschiandola con la sabbia, 
oppure ad intrecciare i rametti 
per creare dei cesti. Ecco alcuni 
attrezzi agricoli sviluppati nel 
corso del tempo.

Osservando le piante 

l’uomo comprese che dai 
semi nascevano nuove 
piantine…

Seminare e mietere i campi 
richiedeva l’utilizzo di 
nuovi attrezzi… 

Grazie alla scoperta 
dell’agricoltura l’uomo 
iniziò a vivere stabilmente 
in un posto e…

…divenne quindi 
sedentario, abbandonò 
la vita nomade e iniziò a 
costruire i primi villaggi

…così provò a seminare 
e ad aver cura dei piccoli 

germogli

…quindi per facilitare il 
lavoro furono inventate 
la zappa, la falce e poi 
l’aratro

Utilizza le parole qui sotto per completare il racconto e ripassare la storia dell’agricoltura:

zappa - natura – sostenibile - sementi – raccolto – ambientale- nomadismo - agricoltura – aratro – 

sfruttamento – campo - aratro

L’…................. è stata una delle tappe più significative nella storia dell’uomo, segnando l’abbandono del            

…………………… e un nuovo modo di organizzare la vita. La coltivazione della terra ha costituito anche il 

primo, importante tentativo dell’uomo di controllare e dominare la ……………….. In Europa si è sviluppata 

a partire dal 5000 a.C..

In origine l’agricoltura si basava sulla raccolta, sulla conservazione delle ………………. migliori, sulla loro 

semina e sull’attesa del nuovo ………………, operazioni che venivano tutte svolte a mano. Solo col passar 

del tempo furono introdotti i primi, rudimentali, strumenti per facilitare la lavorazione della terra. Tra 

questi, fondamentali furono la ………..e l’…………….. La prima permetteva di rivoltare la terra, l’………….. 

aveva una funzione simile ma più efficace: introdotto intorno al 5° millennio a.C. in Mesopotamia, esso 

permetteva infatti non solo di tracciare un solco continuo nel ………….., ma anche di scavare in profondità 

il terreno, così da consentire un migliore assorbimento dell’acqua e favorire l’attecchimento delle sementi.

Il rapporto dell’uomo con la terra è riuscito a conservare la sua centralità anche nelle società più avanzate, 

ma grazie alla nuova sensibilità ………………..  che si va affermando nel mondo occidentale non è 

più basato su una logica di puro e indiscriminato …………………………. Lo prova la crescita costante 

dell’agricoltura………………………, quel tipo di agricoltura, cioè, che rispetta l’ambiente e lo preserva.

Esercizio N.1

Esercizio N.2

Lo sapevi che...?

I cesti, formati da rametti 
intrecciati, permettevano 
di raccogliere e 
conservare dei prodotti 
raccolti.

I pestelli di pietra venivano 
utilizzati per ridurre il 
grano in farina nel mortaio, 
anch’esso di pietra.

Asce e accette fabbricate con robuste 
lame di pietra incastrate o legate ad un 
manico di legno venivano usate  
per abbattere e tagliare gli alberi.
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Collega ad ogni data l’evento significativo strettamente legato alla nascita e sviluppo dell’agricoltura.

Elementi da collegare:

Grazie alle moderne innovazioni e all’aiuto di tante figure professionali, come l’agronomo, oggi 
coltivare la terra è una sfida entusiasmante; bisogna senza dubbio lavorare sodo, ma se si trova la 
squadra giusta le soddisfazioni sono tante!  
Sono venuti a salutarci due amici, un contadino e l’agronomo FIN. Ci spiegano cosa fanno nel loro 
lavoro: aiutali a scegliere le parole giuste, completando i fumetti.

FRASI DA INSERIRE NEL FUMETTO

1. do consigli su quali piante seminare 
2. zappo la terra 
3. decido come effettuare la rotazione delle colture 
4. irrigo i campi 
5. valuto lo stato dei terreni e la loro fertilità 
6. tolgo le erbe infestanti 
7. fertilizzo i campi con le nuove tecniche sostenibili 
8. semino le nuove piante e raccolgo quelle giunte a maturazione 
9. organizzo lo smaltimento dei rifiuti agricoli

1 1 Attività: Gli strumenti dell’agricoltura nel tempo

11 1 Attività : Il contadino e l’agronomo
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Esercizio N.3

Esercizio N.4

VI millennio  
a. C.

IV - V millennio
a. C.

Anno 0

X sec.
d. C.

XIII-XIV sec.
d. C.

XIX-XXI sec.
d. C.

Introduzione di 
macchine agricole 
elettriche

Nuove colture 
introdotte in Europa 
tra cui il riso

Collare per 
il cavallo da 
traino

Comparsa 
dell’agricoltura 
in Europa

Massimo sviluppo 
dell’agricoltura in 
Mesopotamia e Egitto
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Trentino
Alto Adige
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Liguria

Toscana
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Nome: ...................................................

Provenienza :  .............................................

Marchio IGP/DOP: ................................

Nome: ...................................................

Provenienza :  .............................................

Marchio IGP/DOP: ................................

Nome: ...................................................

Provenienza :  .............................................

Marchio IGP/DOP: ................................

Nome: ...................................................

Provenienza :  .............................................

Marchio IGP/DOP: ................................

Carta d’identità della verdura

Esercizio N.2

Ora cerca informazioni sui prodotti IGP e DOP 
della tua regione: verdure o altri prodotti 
tipici; in particolare, fai attenzione ai prodotti 
ortofrutticoli e alla loro coltivazione 
e costruisci la loro carta d’identità.

Durante il percorso didattico hai 
imparato il significato dei marchi IGP  
e DOP…

Scrivi qui la loro definizione:

IGP: …......................................................

.................................................................

DOP: …….................................................

.................................................................

1 Attività : Il Territorio e i prodotti tipici

Esercizio N.1

Fatto? Bene!  
Divertiti allora a disegnare al posto giusto sulla 

cartina d’Italia i vari ingredienti del minestrone 

italiano, colorando la regione a seconda 

dell’ingrediente.

….......................................................................

..........................................................................

............................................................................

.....….…...............................................................

Durante il viaggio in Italia hai imparato a 
conoscere tante verdure speciali!  

Riporta qui tutti gli ingredienti del  
minestrone:

Esercizio N.3
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Tra quali regioni è compreso il Parco del  
Gran Paradiso? 

.........................................................................

Come si chiamano i parchi della Calabria? 

.........................................................................

In quale regione si trova il Parco del Gennargentu?

................................................................................

Quali parchi sono stati istituiti in Puglia? 

.................................................................................

Scrivi i nomi dei parchi che si trovano sulle Alpi, in quali regioni si trovano? 

......................................................................................................................

Quali regioni dell’Italia centrale hanno parchi naturali?

......................................................................................................................

In queste zone esistono leggi che obbligano gli abitanti e i visitatori a rispettare le 
piante, gli animali, le acque e il paesaggio, allo scopo di proteggerle e conservarle. 
La cartina indica i parchi più estesi e importanti…

1 1 Attività: I parchi naturali italiani

Osserva la cartina e rispondi

Parchi nazionali

Dolomiti
Bellunesi

Gran
Paradiso

Arcipelago
Toscano

Cilento e Vallo 
di Diano e 

Alburni

Sila

Maddalena
Asinara

Stelvio
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Pollino

Val Grande

Appennino
Tosco-Emiliano

Cinque
Terre

Foreste 
Casentinesi

Monte Falterona 
e Campigna

Gran Sasso e 
Monti della Laga

Gargano Alta 
Murgia

Appennino Lucano
Val d’Agri 

Lagonegrese

Aspromonte

Vesuvio

Circeo

Golfo di Orosei e 
del Gennargentu

Majella

Monti 
Sibillini

Esercizio N.4

Baia delle Zagare, Gargano

Gran Paradiso

Parco d’Abruzzo
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Nel corso della sua storia, l’uomo ha imparato a mangiare 
e a conoscere gli alimenti e oggi sa quali sostanze nutritive 
sono necessarie per vivere bene. Una corretta alimentazione, 
sin dall’infanzia, pone le basi per una buona salute e le 
verdure rivestono un ruolo fondamentale. Tutti i tipi di ortaggi 
freschi, tutti i tipi di frutta fresca e legumi freschi (quelli 
che si consumano col baccello, come i fagiolini) forniscono 
soprattutto caroteni, che si trasformano poi nel 
nostro organismo in vitamina A, e tanta 

fibra alimentare indispensabile per 
stare bene.

1 Attività: Il valore nutrizionale delle verdure

1. Mangia 2-3 porzioni di frutta 
al giorno, variandoli tra loro, 
cominciando se possibile già 
dalla prima colazione.

2. Mangia una verdura cruda al 
giorno.

3. Mangia una verdura cotta al 
giorno.

4. Mangia almeno due volte alla 
settimana legumi.

5. Ricorda che un frutto o un 
ortaggio (finocchio, carota, 
sedano ecc.) possono essere 
un ottimo spuntino.

6. Se possibile, scegli frutta 
e verdura di stagione o 
surgelate seguendo il 
calendario di Madre Natura.

7. Varia il più possibile il 
consumo di alimenti vegetali 
e prova di tanto in tanto a 
mangiare quelli mai assaggiati 
prima, cominciando con 
piccole quantità.

7 REGOLE D’ORO PER 

CONSUMARE 5 VOLTE 

AL GIORNO FRUTTA, 

VERDURA E LEGUMI

Quali prodotti appartengono al gruppo di frutta 
e verdura? 

I pomodori?

Il tonno?

I piselli?

Il pane?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

LA TUA GIUSTA PORZIONE
E tu? Sei sicuro di seguire queste 
indicazioni e di avere così 
un’alimentazione varia e sana? 
Mettiti in gioco e prepara la tua 
porzione giornaliera di frutta e di 
verdura, scegliendo per ogni colore 
quello che ti piace di più e poi 
scrivilo sul tuo Diario di Campo.

Un’alimentazione corretta prevede 5 porzioni 
di frutta e verdura, fresche, di stagione e di 
colore diverso. 

Ecco l’arcobaleno di colori di frutta e di verdura:

ROSSO: amarena, anguria, arancia rossa, barbabietola, 
ciliegia, fragola, pomodoro, ravanello.

GIALLO-ARANCIO: albicocca, arancia, carota, clementina, 
fico d’india, kaki, limone, mandarino, melone, peperone, 
pesca, pompelmo, zucca.

VERDE: asparago, basilico, carciofo, cicoria, kiwi, 
lattughino, spinacio, uva, zucchina, piselli.

BLU-VIOLA: fico, frutti di bosco, melanzana, prugna, 
radicchio, uva nera.

BIANCO: aglio, cavolfiore, cipolla, mela, pera, finocchio, 
porro, sedano.

QUIZ!Esercizio N.1

Esercizio N.2
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Guardiamoci intorno e scopriamo cosa ci offre l’orto per ogni stagione!  
Questi saranno i nostri ingredienti per una ricetta originale!

Scegli una stagione e seleziona almeno 5 verdure che puoi mangiare. A questo punto, su un foglio crea 
un quadro: rondelle di carote possono diventare i petali di un fiore, un pomodorino la sua parte centrale, 
un sedano il suo gambo… usa la fantasia! Se vuoi, potresti anche portare in classe le verdure e 
fare un simpatico e originale collage con le verdure scelte! 

Nel XVI secolo un grande artista, Arcimboldo (1527-1593), è diventato famoso per 
alcuni suoi dipinti noti come “Teste composte”, cioè ritratti simpatici e burleschi a 
base di frutta e verdura. 

Divertiti a giocare con il ritratto “L’ortolano” di Arcimboldo! Guarda l’immagine a 

sinistra…e poi quella a destra! Cosa noti?

1 1 Attività: Per ogni stagione la sua verdura

“Cuciniamo a regola d’arte” i regali della terra!

Esercizio N.3

Esercizio N.3

           Lo sapevi che.... anche l’arte si è divertita con le verdure?
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Hai imparato che alcune tecniche agricole moderne rischiano di danneggiare l’ambiente, 
ma esiste, per fortuna, una maniera diversa per coltivare la terra che protegge allo stesso 
tempo la natura. Questa modalità si chiama AGRICOLTURA SOSTENIBILE: protegge l’aria, l’acqua e la 
terra e fa in modo che questi elementi rimangano puliti e abbondanti anche per le generazioni future. 
Per fare questo vengono usati principalmente fertilizzanti naturali e vengono limitate sostanze chimiche. 
É un modo di fare agricoltura che, rispettando la natura protegge anche l’uomo e rispetta la stagionalità 
degli alimenti.

1 Attività: L’agricoltura sostenibile

1 1 Attività: Conosci la biodiversità?

Proteggere la biodiversità vuol dire difendere la natura, gli animali e le piante. Dobbiamo dare 
più spazio alla natura! Dobbiamo usare le bici e risparmiare energia, così riusciremo a inquinare 
di meno, a proteggere la natura e anche noi stessi. Proteggere gli animali e le piante non è facile 
perché spesso le cose che facciamo per noi danneggiano la natura. La natura è collegata a noi e 
noi viviamo grazie alla natura: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, la terra che coltiviamo… 
L’uso eccessivo di fertilizzanti chimici e di macchinari agricoli inquinanti col gas di scarico 
consumano energia preziosa ricavata dalla natura.

TROVA L’INTRUSO NON SOSTENIBILE

Gli elementi qui sotto fanno parte del modello dell’agricoltura sostenibile, ma fra di loro si sono 
intrufolati oggetti legati all’agricoltura dannosa per l’ambiente. Trovali e segnali con una croce.

Disegna sul tuo Diario di Campo 
un paesaggio naturale ricco di 
tanta biodiversità

Ora mettiti alla prova e prova a 
collegare con una linea ogni pianta 

o animale all’habitat naturale!

HABITAT DEL  
POLO SUD

HABITAT DELLA 
SAVANA

HABITAT 
MONTANO

Esercizio N.1

Esercizio N.2
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In campagna, nei boschi e nelle foreste troviamo una ricca biodiversità (tante piante e 
tanti animali). Le città, invece, hanno pochissima biodiversità. Indica con il numero 1 quale tra queste 
immagini è la più ricca di biodiversità (animali e piante, con nessuna presenza di elementi artificiali), e 
via via con 2, 3 e 4 le immagini che  hanno sempre meno biodiversità. 

Ogni giorno possiamo compiere 
tante azioni per aiutare la biodiversità: possiamo 
fare, ad esempio, la raccolta differenziata della 
spazzatura e separare i rifiuti in carta, plastica e 
vetro. Possiamo anche imparare a gestire meglio 
le risorse. Abbiamo imparato, per esempio, che 
nei campi i sistemi di irrigazione devono essere 
studiati in modo tale da non sprecare troppa 
acqua. Certamente in agricoltura, l’acqua è 
importante e a volte se ne usa troppa, ma tu sai 
quanta acqua sprechi tutti i giorni nelle tue azioni 
quotidiane? Scopri di più svolgendo l’esercizio.

Come puoi aiutare la 
biodiversità?

È stato calcolato che chi vive in città 
consuma circa 240 litri di acqua al 
giorno. Il seguente grafico mostra 
il consumo giornaliero medio di 
acqua a seconda delle attività che 
svolgiamo. Scrivi la quantità di litri 
indicata dalle colonne del grafico 
nella casella sotto la figura.

Esercizio N.3

Esercizio N.4

Come possiamo diminuire gli sprechi? Con piccole attenzioni quotidiane! 

 • Sostituiamo le guarnizioni dei rubinetti che perdono. 
 • Scegliamo la doccia al posto del bagno in vasca: si consuma molta acqua in meno.
 • Usiamo la lavatrice e la lavastoviglie solo quando sono piene. 
 • Utilizziamo l’acqua di cottura della pasta anche per lavare i piatti. 
 • Installiamo sui rubinetti dei semplici regolatori di flusso: si risparmia la metà di acqua. 
 • Mentre spazzoliamo i denti, o mentre il papà si rade, il rubinetto può rimanere chiuso. 
 • Conserviamo l’acqua usata per lavare le verdure e riutilizziamola per innaffiare le piante. 
 • Usiamo i detersivi seguendo con attenzione le istruzioni riportate sulla confezione.

Quale di queste azioni puoi mettere in pratica tu già da oggi? E per quali hai bisogno dell’aiuto di un 

adulto? Scrivilo sul tuo Diario di Campo.
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