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Progetto didattico “Dall'uva al vino”
Anno scolastico 2022/2023

Introduzione
L'anno scolastico 2022/23 si apre con il progetto dal titolo  “Dall'uva al vino” per riprendere il
tema  della  vendemmia  che  ormai  è  diventata  una  vera  tradizione  nella  nostra  scuola.
Attraverso  un percorso didattico interdisciplinare,  gli  alunni comprendono le trasformazioni
nel  tempo  dovuto  sia  alla  natura  che  all'intervento  dell'uomo.  Il  progetto  si  inserisce
perfettamente nelle  dimensioni  esperienziale-culturale ed emotivo-sociale che sostanziano il
nostro modo di vivere la scuola, calando i nostri alunni nel processo produttivo dell'ambiente di
vita. Tanti piccoli cuori infatti si uniranno per una buona causa; saranno coinvolti tutti gli alunni
della scuola dell'Infanzia  e Primaria e avrà come obiettivo la produzione di vino , che verrà poi
venduto per sostenere  progetti di solidarietà e borse di studio.

Destinatari
Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Infanzia
 Osservare con attenzione il proprio ambiente, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro

cambiamenti.
 Identificare la struttura del grappolo e le sue qualità.

Primaria
 Comprendere l'interazione uomo-ambiente, l'andamento, la trasformazione.
 Conoscere e saper usare gli strumenti e le tecniche per la produzione del vino.
 Praticare  esperienze  felici  con  il  gruppo  scuola  ed  accrescere  la  sensibilità  verso  i

bisognosi.

Obiettivi di apprendimento
Infanzia

 Osservare  con  curiosità  ed  interesse  contesti/elementi  naturali,  materiali,  situazioni,
usando i sensi per ricavare informazioni e conoscenze.

 Osservare sulla base di criteri o ipotesi, rielaborare informazioni e registrarle.
 Scoprire  e  verbalizzare  caratteristiche  peculiari,  analogie  e  differenze  dell'ambiente

naturale e umano.
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Primaria
 Riconoscere la successione dei fenomeni tramite l'esperienza vissuta e narrata.
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività e i fatti osservati.
 Osservare, porre domande , fare ipotesi e verificarle.
 Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico.
 Farsi partecipi di un progetto educativo e di concreta solidarietà.
 Conoscere i fattori favorevoli alla coltivazione della vite presenti nel territorio.
 Scoprire le trasformazioni chimiche che intervengono nel processo acini-mosto-vino.
 Conoscere i vini locali e non.

Argomenti e contenuti
 La vendemmia.
 La spremitura dell'uva.
 La fermentazione.
 La svinatura.
 L'imbottigliamento.
 L'etichettatura.
 Il mito e il vino;
 Arte, musica classica, folkloristica e vino.

Tempi di realizzazione: settembre-maggio.

Tappe del Progetto
 Visita  di  un  vigneto  di  zona  per  scoprire  com'è  fatta  la  vigna  e  come  si  realizza  la

vendemmia (settembre 2022).
 Pigiatura dell'uva a scuola (settembre-ottobre 2022).
 Svinatura dell'uva a scuola (ottobre 2022).
 Imbottigliamento a scuola (marzo/aprile 2023).
 Concorso etichettature (maggio 2023).
 Vendita del vino (maggio-giugno 2023).

Metodologia
Infanzia
I   bambini  verranno  guidati  verso  la  conoscenza  approfondita  e  diretta  di  questo  frutto
attraverso storie e racconti. Realizzeranno disegni liberi e schede didattiche. Attraverso il gioco
ludico verrà favorita la collaborazione e la socializzazione mediante laboratori pratici.
Primaria
Lettura  e  comprensione  di  testi.   Laboratorio  per  la  realizzazione  del  prodotto  finale.
Produzione di testi inerenti il vissuto individuale e collettivo e rappresentazione dell'esperienza
vissuta  con disegni e lavori al computer.

Discipline coinvolte
Storia, Italiano, Inglese, Arte immagine, Geografia, Tecnologia, Informatica, Scienze, Musica.
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Spazi
Classi , cortile, teatro, e vigne sul territorio.

Materiale
Uva, pigiatrice, botte, damigiane, bottiglie, tappi, etichette, materlaie cartaceo e audio-visuale.

Finalità
 Incremento dell’ascolto e ampliamento del lessico specifico. 
 Sviluppo della capacità di osservazione. 
 Riconoscimento delle caratteristiche del territorio. 
 Conoscenza di  una delle  attività  produttive  più significative  e  tradizionali  del  nostro

territorio. 

Risultati attesi
Attraverso le varie fasi, i bambini creeranno con le proprie mani un prodotto, il vino.

Verifica e valutazione
I bambini verranno osservati direttamente durante l'attività e verrà valutato  l'interesse  e la
partecipazione  nel  lavoro.  Gli  alunni  saranno  invitati  a  ideare  loro  stessi  l'etichetta  per  le
bottiglie prodotte e quella che riceverà più favori sarà scelta per essere stampata e applicata
sulle bottiglie.
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