
Proposte Project Work A.S. 2017-2018 

1. ORTOFLOROVIVAISMO (per professionale):  

Coltivazioni floricole, orticole (microortaggi, ortaggi baby leaf) 

2. FUNGHICOLTURA (per professionale): 

Strutturare un progetto di coltivazione di funghi edibili basato sull’economia circolare, utilizzando come 

substrati di coltivazione: 

a. paglia e letame della nostra azienda Ganassina; 

b. fondi di caffè recuperati da Bar di Treviglio; 

c. scarti del processo di torrefazione recuperati dall’Azienda Euromoka di Ciserano (BG). 

3. COLTIVAZIONE CARTAMO IN CAMPO: 

Il cartamo (Carthamus tinctorius L.), detto anche zafferanone, è una pianta erbacea dotata di numerose 

virtù e con molteplici utilizzazioni che vanno dall’estrazione dell’olio dagli acheni a scopo alimentare, 

all’estrazione di coloranti alimentari e industriali o di principi attivi da utilizzare in medicina dalle corolle. La 

pianta intera, raccolta alla comparsa dei bottoni fiorali, può essere utilizzata per la produzione di foraggio 

verde o di insilati. 

Il progetto prevedrà l’impiego in campo di inoculanti micorrizici per valutare l’eventuale influenza della 

simbiosi su crescita, differenziazione dei bottoni fiorali ed epoca di fioritura. Saranno monitorate data di 

emergenza, l’investimento unitario (piante m-2), il numero di capolini per pianta, il peso fresco e secco dei 

fiori per capolino, il numero degli acheni per capolino e il peso unitario del seme. 

Questo progetto potrebbe essere oggetto di un gemellaggio con un istituto tecnico agrario di Sassari che 

porterebbe avanti la nostra stessa sperimentazione. 

Lavoro commissionato da Facoltà di Agraria di Bari, Facoltà di Agraria di Sassari e Azienda Agrifutur di 

Brescia. 

4. IL BIOMAGNETISMO IN AGRICOLTURA: 

Project work commissionato da Provana Quality Center e Società Svizzera Biolife S.A. 

Il progetto prevedrà l’impiego di speciali biomagneti per valutare l’influenza di un campo biomagnetico 

artificiale su germinazione e sviluppo di colture di interesse agro-alimentare. 

5. VALORIZZAZIONE GERMOPLASMA GELSO 

Project work commissionato da Comune di Caravaggio 

Individuazione nel territorio della bassa bergamasca di gelsi residuali. Realizzazione di schede botaniche di 

rilevazione dello stato fitosanitario. 

Propagazione in vivo e in vitro di gelso per la conservazione e valorizzazione del germoplasma. 

6) PROGETTO WE LIKE ( per la classe 4°A: da confermare) 



I giovani sono spesso allo sbaraglio di fronte alle proposte offerte dal mercato. 

Le loro scelte d’acquisto sono frequentemente dettate dal gusto, dal prezzo, dalla moda, sempre meno 

da ragioni di tipo etico. 

Raramente ci si chiede, per esempio, cosa stia sotto alla produzione di un articolo, quali diritti dei 

lavoratori siano stati violati o rispettati, se ciò che si sta comprando alimenti o meno l’illegalità.   

Movimento Consumatori, l’Associazione nata nel 1985 a tutela dei diritti dei cittadini, che intende 

promuovere una migliore qualità della vita e sviluppare una cultura consumeristica responsabile e 

sostenibile, attraverso il progetto “WE LIKE. Il consumo che ci piace”, finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali,  punta proprio a generare sapere critico, affinché gli adolescenti possano 

diventare protagonisti di consumi attenti e consapevoli.  

“WE LIKE. Il consumo che ci piace” si rivolge, nello specifico, agli studenti delle classi terze e quarte delle 

Scuole Secondarie di II Grado italiane, con un’interessante attività in grado di coinvolgere, in prima 

persona, i ragazzi e potenziare le loro competenze.   

Le classi aderenti dovranno concentrarsi sull’avvio di un’ipotetica start-up impegnata nella produzione di 

beni sostenibili e sullo sviluppo di una reale campagna di comunicazione sociale, centrata su questa 

tematica. 

Il compito sarà possibile grazie a un originale simulatore di start-up, che guiderà l’intero 

percorso, fornendo alla classe approfondimenti specifici sull’argomento, oltre alla costante assistenza di un 

tutor a disposizione dei ragazzi.  

Le caratteristiche dell’iniziativa proposta fanno sì che “WE LIKE. Il consumo che ci piace” possa essere 

considerata un’attività formativa di Alternanza Scuola Lavoro.  

Il progetto può garantire 25 ore di Alternanza alle classi aderenti.  

7) La Coop propone progetti di alternanza (pacchetti di 20/30 ore)  volti a realizzare idee legate alla 

realizzazione di imprese cooperative attente al consumo consapevole, agli sprechi e all’agricoltura di 

qualità. Attenzione: ci si può prenotare entro e non oltre il 31 Ottobre. 

8) Un bellissimo progetto di IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA per la realizzazione di una cooperativa 

scolastica ad esempio volto a realizzare un  orto bio, la vendita dei cui prodotti e di cesti regalo potrebbe 

essere un introito destinato a finanziare attività volte a combattere la dispersione scolastica. 

9) La Bottega- scuola: progetto di valorizzazione di mestieri tipici di eccellenza che sarà seguita attraverso il 

supporto dei maestri artigiani ( esempio mastro casaro- maestro del legno- il fabbro ecc) 

 

 


