
Progetto Ecocultura

                      Scuola G. Ellero
V Istituto Comprensivo di Udine

Anno scolastico 2021 - 2022
Progetto delle classi prime

Classe 1^D



 Il progetto    

Grazie al Progetto Ecocultura abbiamo svolto diverse attività che ci hanno aiutato a  scoprire  l’ambiente, 
la cultura e la lingua delle nostre zone e questo  attraverso  la conoscenza, il rispetto ed il contatto con il 
mondo naturale. Tutte le classi prime della nostra Scuola  Ellero hanno  partecipato   a questo percorso 
mettendo in campo, non solo l’ osservazione, ma anche azioni pratiche  che hanno coinvolto  le varie 
materie di studio

Le nostre esperienze  si sono svolte in cinque lezioni, nelle quali abbiamo esaminato e studiato le 
tipologie di suolo, l’origine e la provenienza di tuberi, cereali, leguminose ed altri ortaggi, con un richiamo 
alla vita contadina del Friuli di un tempo, per capire anche noi stessi ed il nostro vivere di oggi.

Abbiamo seminato e piantato semi e piantine, le abbiamo curate ed innaffiate e, come potete ammirare 
dall’ allestimento sul lato di via Tiberio Deciani, abbiamo prodotto molto altro…

Nell’uscita didattica, abbiamo potuto osservare, con stupore e meraviglia, i prati stabili presenti nel Parco 
del Beato Bertrando di Bonavilla, a Passons: una mattinata di lezione e felicità, intrecciate a leggende e 
cultura.



 Lezione 1

Il 4 Aprile 2022 siamo andati nel 
laboratorio di Scienze per la prima 
lezione insieme al Professore Enos 

Costantini.

Amel, Giulia, Husbert, Sofia



Cosa abbiamo fatto?

Abbiamo osservato vari tipi di 
semi di piante leguminose: ceci, 
fave (della stessa famiglia dei 
fagioli), lenticchie, piselli, fagioli 
cannellini e cicerchie.

Abbiamo scoperto l’importanza 
del suolo, analizzandone i diversi 
tipi, e delle radici che sotto al 
terreno possono raggiungere 
impressionanti lunghezze.
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Cosa abbiamo scoperto

Suolo
Il SUOLO è formato da 
milioni di organismi,è 
costituito da una parte di 
acqua, da aria e da 
sostanze organiche (dove si 
trova l’humus).

Radici

In un ettaro di terreno 
possiamo avere fino a 
40 quintali di radici e 
20000 km di esse.

Riciclaggio

La sostanza di rifiuto di un 
essere vivente è il 
nutrimento di un altro. 
La plastica e gli insetticidi 
non sono riciclabili 
naturalmente e per questo 
inquinano.



Inquinamento
L’ anidride carbonica è formata dal carbonio e dall’ ossigeno. L’ 
ossigeno serve a bruciare ciò che ingeriamo. Ci sono stati posti 

due casi:

NEL CAMPO
Gli uomini coltivano e smuovono il 
terreno mettendo dentro ossigeno.

NEL BOSCO
Sono presenti alberi

I batteri lo respirano producendo 
sostanze organiche

Si produce anidride carbonica

Il loro tronco è formato da 
carbonio, imprigionandolo.

Grazie alla maggior presenza 
di alberi ci sarebbe meno 

inquinamento.



Lezione 2

L’ 8 Aprile 2022 siamo andati nel 
laboratorio di Scienze per una lezione 

approfondita sulle patate. 
Poi siamo andati nel nostro giardino

e abbiamo piantato patate

Davit,Salma,Olivia e Angelo



Cosa abbiamo scoperto

Le patate

Come piantare 
le patate.

Dei fiori

Questi fiori gialli 
appartengono ad 

una specie di 
cavolo.

Delle patatine

Queste patatine erano 
usate come esempio 

per il cibo che 
mangiamo come 

merendine



Lezione 3

Venerdì 6 maggio,siamo usciti in cortile per scoprire e 
osservare le caratteristiche del frumento.

Abbiamo osservato le spighe per poi sistemarle 
all’interno delle nostre teche.

Farro dicocco ,farro monococco e molto altro,un vero e 
proprio mondo a noi nascosto.

Greta,Agata,Chihab



Cosa abbiamo fatto?
Il professor Costantini,colui che ci ha accompagnato in questo percorso,ci ha 

fornito e spiegato la funzione e la provenienza di cereali e legumi,tra cui il farro 
dicocco e monococco che sono stati i primi che abbiamo conosciuto e 

posizionato sui fogli e  all’interno delle nostre teche.



     

Abbiamo imparato a 
trovare e localizzare la 
cariosside  e i seguenti 

prodotti della 
macinazione,rappresentati 

nella scheda

Le teche 
In questo progetto abbiamo 

realizzato dei fogli con teche, e vi 
abbiamo inserito i semi.

Abbiamo scoperto le loro origini e 
la loro provenienza…pensate che i 
tre tipi di farro sono da noi ormai 

da quasi 10.000 anni!

foto
Greta

Giardinaggio
Qui abbiamo 

piantato pomodori, 
ceci, rosmarino e 
salvia e in seguito 

abbiamo avuto cura 
di annaffiare

Cariosside

Cosa abbiamo scoperto



Lezione 4
Il 20 maggio, siamo andati in giardino e abbiamo 

ascoltato una spiegazione sui semi.
Da casa, abbiamo portato dei vasi di ceramica e della 
terra per piantare dei semi di fagiolo che il prof ci ha 

dato

Elisabetta, Jennifer, Anna



Cosa abbiamo fatto?

Abbiamo osservato semi e radici di 
diversa provenienza. Il professore ci ha 
consegnato dei fiori di fagiolo per 
osservare i particolari.

Dopodiché, il professore ci ha dato 
dei semi di fagiolo, che abbiamo 
seminato nei nostri vasi. Ogni 
giorno alcuni di noi sono andati a 
bagnare sia l’orto che le piante di 
fagiolo.
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Cosa abbiamo scoperto

Seminare

Abbiamo seminato nei nostri 
vasi i fagioli, ormai cresciuti nel 

giardino della scuola

Abbiamo coltivato fagioli nei nostri 
vasetti di terracotta, innaffiandoli 

quasi ogni giorno.

Semi nella terra



Lezione 5
Il 21 Maggio, siamo andati al Parco del Beato Bertrando, a 

Bonavilla, frazione di Passons, dove abbiamo potuto ammirare 
gli ormai rari prati stabili, abbiamo imparato a distinguere 
molte varietà di piante e a  conoscere la storia e anche la 

leggenda  del Patriarca Bertrando

Viola, Lara, Carolina, Asia



Cosa abbiamo fatto?

Riportiamo un’immagine ormai rara di prato stabile ed  una cartina geografica del posto in cui 
siamo stati e dove abbiamo provato fantastiche emozioni.



Cosa abbiamo scoperto

I papaveri La quercia centenaria

foto

Abbiamo conosciuto la 
leggenda del Patriarca, 

per cui il Beato 
Bertrando sarebbe 

morto in queste zone.

Abbiamo 
fotografato una 

longeva QUERCIA 
che riempiva un 

ampio prato.

In un vasto campo 
abbiamo fotografato un 

papavero rosso  che 
splendeva al sole.

La leggenda



 Un tocco di poesia…

The vines are weeping

The vines are weeping:
and how many of those 
Who prun’d them well, weep too!
And today nothing:
Death, blood, pain’s throes,
And the sun in the nests.
Christ, let these hours pass,
Hours of pain too deep
For hearts to  endure.
The vines are weep, and do thou, Christ, 
Give us courage to go on living

Pier Paolo Pasolini

‘A planzin li’ vis;
e in quanciu di lour 
Ch’a li’ vevin sarpidis pulit !
E vuei nuia:
muart ,sanc,dolour,
e il soreli tai nis.

Crist,fa passa chisti’ oris 
di dolour massa alt,
ch ‘a no rivin i cours a puartalu.

‘A planzin li’ vis ,e tu,Crist,
dani* coragiu di vivi enciamò.

*ni is Casarsese for nus.

‘A planzin li’ vis…



ORIGINE E TRADIZIONE:
Il cassoulet toulousain è un cibo tipico della 
coltura della campagna francese. Scrittori, 
poeti e buongustai, novelle e cuochi hanno 
dedicato molte pagine a questo piatto: 
infatti, la sua fama si diffonde dal sud-ovest 
della Francia fino a Parigi.
Questo piatto è nato per utilizzare nel modo 
migliore i prodotti locali.

INGREDIENTI:
-750g fagioli bianchi secchi
-500g salsiccia all’aglio
-erbe aromatiche (q.b )
–500g ventresca
-2 spicchi d’aglio

Ricette con legumi dalle nostre origini:

  Dalla Francia il cassoulet toulousain

PROCEDIMENTO:
-mettere a bagno per una notte i fagioli
-trasferire in una casseruola con aglio, cipolle, 
cotenna di maiale, un mazzetto di erbe.
-coprire con acqua e cuocere nel forno a basso 
calore per 4 o 5 ore
-tagliare tutti i pezzi di carne
-mescolare ed è pronto



ORIGINE E TRADIZIONE:
Il fried rice è un piatto nigeriano molto 
speziato e colorato. Si tratta di riso con 
carote, fagioli, peperoni e zucchine.

INGREDIENTI
-riso
-pollo
-un cucchiaio di curry 
-fagiolini
-carote tagliate a cubetti
-cipolle
-zucchine
-peperoni
-sale e pepe

Dalla Nigeria il fried rice
PROCEDIMENTO
Per preparare il fried rice seguire le 
seguenti indicazioni:
-tagliare a cubetti le verdure
-soffriggere la cipolla, meglio se rossa
-aggiungere nella pentola fagiolini e carote, 
poi lasciare cuocere per 25 minuti
- aggiungere i peperoni
-mescolare il riso con le verdure ed il piatto 
è pronto!



ORIGINE E TRADIZIONE:                                                                                                                   
È un piatto tipico dell’Algeria , fu 
inventato dagli spagnoli che 
durante la  guerra contro 
l’Algeria non avevano niente da 
mangiare e avevano solo farina 
di ceci, acqua e olio.

INGREDIENTI :
-un bicchiere di farina di ceci 
-3 bicchieri di acqua
-mezzo cucchiaio di cumino 
macinato
-2 uova 
-formaggio e mezzo bicchiere di 
latte
-sale                                                                       

Dall’ Algeria il garantita
PROCEDIMENTO :
Mettere in una pentola l’acqua, la farina di ceci, il 
cumino macinato e il sale ,mescolare per bene e far 
bollire.
Quando finisce di bollire, aggiungere 2 uova, il 
formaggio, mezzo bicchiere di latte e mezzo di olio, 
mescolare di nuovo e mettere in forno per circa 30 
minuti. Il piatto è pronto.



ORIGINE E TRADIZIONE:
Il nome jota deriva dal latino jutta=brodaglia ed è una 
minestra a base di cavolo cappuccio fermentato, 
fagioli e maiale. La ricetta è antica : la prima 
testimonianza scritta risale al XV secolo ed è 
conservata a Cividale. Infatti l’ ultima modifica della 
ricetta pare sia stata fatta negli anni della scoperta 
dell’America che ha portato le patate in Europa, in 
seguito aggiunte alla ricetta.

INGREDIENTI
-700gr di cavolo cappuccio fermentato
-300gr di fagioli 
-4 patate
-2 foglie d’alloro
-4 spicchi d’aglio
-2 salsicce
-50gr di strutto
-brodo vegetale, sale, pepe, olio q.b
-2 cucchiai di farina 00

Dal Friuli la Jota triestina PROCEDIMENTO
-Mettere i fagioli a bagno in acqua fresca
- Rosolare strutto e aglio in pentola
-Togliere l’aglio una volta dorato e 
aggiungere il cappuccio
-Salare, pepare e cuocere per 30 minuti
- In un’altra pentola cuocere fagioli, brodo 
e alloro
-Aggiungere salsiccia e cuocere per 15 
minuti
-Aggiungere al brodo le patate pelate e 
cuocere per 20 minuti
-Spegnere il fuoco e frullare le patate
- Unire purea e fagioli al cavolo
- In una padella, tostare la farina con l’ olio
-Mischiare il tutto e servire calda



Le nostre ricette:

“La minestra revotata”
Non solo la pasta, ma anche zuppe, brodi e minestre, 
spesso a base di legumi e cereali, sono davvero di 
qualità in alta Ciociaria. Una delle ricette più 
conosciute e servite a tavola, in alta Ciociaria, è proprio 
la” minestra a pane sotto”  detta anche” minestra 
revotata “
I prodotti utilizzati per questa ricetta sono sempre stati 
coltivati in quelle terre,in cui il clima è molto favorevole 
alla coltivazione.
La cucina ciociara si è ispirata alla pastorizia e 
all’agricoltura tipica del luogo.
  La minestra revotata è nata come piatto 
povero,legato esclusivamente alla tradizione 
contadina.



Ricetta della “minestra revotata”

Ingredienti Preparazione

ESECUZIONE:
Mettete a bagno maria i fagioli ,le fave,i ceci e 
le lenticchie per 2h,in acqua leggermente 
tiepida,e lavatele e tagliatele.
Dopo aver tagliato la cipolla  a fette sottili, 
mescolate    insieme ad uno spicchio d’aglio 
ed al peperoncino.
Unite le verdure e i legumi, tagliate e tritate il 
sedano e aggiungete successivamente il 
pomodoro e l’acqua.Mescolate per far 
amalgamare il tutto e cuocere a fuoco lento 
per 1h.
Disporre uno strato di pane sul fondo del 
recipiente;  quando la minestra è cotta 
mettetela sopra il pane e aggiungere il 
pecorino.Alternare gli strati fino all’ 
esaurimento degli ingredienti. 
 

Questa zuppa è fatta con le verdure del luogo,
Gli ingredienti sono:
-300g di bietola; 
-300g di cicoria; 
-10 fette di pane raffermo;
-200g di cieci;
-200g di fave; 
-200g di lenticchie;
-1 peperoncino;
-1 pomodoro;
-una carota;
-una costola di sedano;
- una cipolla; 
-uno spicchio di aglio; 
-uno pizzico di pecorino;
-e olio extravergine di oliva,sale e 1,5l d’acqua;



Le nostre ricette:“Jota”
La “jota” anche detta “jote” è una minestra originaria della cucina friulana, ma che 

più famosa nella versione triestina

Ingredienti 

* foglie di cavolo cappuccio sottoposte a fermentazione lattica naturale 

-500g di crauti*

-200g di fagioli bortolotti

-2 foglie di alloro

-4 patate

-semi di cumino

-4 spicchi d’aglio



Ricetta della 

jota friulana 
1.Se decidete di preparare la jota, il consiglio è di mettere i fagioli a bagno in acqua fredda la sera 
prima, o comunque con molte ore di anticipo rispetto al momento della preparazione.
2.In una pentola, scaldate l'olio e fate rosolare 2 spicchi d'aglio schiacciati, finché non saranno dorati. 
Quindi eliminate l'aglio, aggiungete i crauti, coprendoli a raso con acqua e sistemandoli con un pizzico 
di cumino, sale e pepe.
3.Lavate i fagioli, scolateli e cucinateli in un'altra pentola, con brodo vegetale e 2 foglie di alloro, 
facendo consumare l'acqua a fuoco lento per circa 1 ora e 15 minuti. Dopo averle tagliate a pezzetti, 
aggiungete le patate al brodo e ai fagioli e proseguite la cottura per ulteriori 15 minuti. 
4.Togliete dal fuoco fagioli e patate e fate una purea omogenea (in alcune varianti parte dei fagioli e 
delle patate non viene passata) che aggiungerete ai crauti preparati in precedenza. Soffriggete 1 - 2 
cucchiai di olio, i restanti due spicchi d'aglio schiacciati (che eliminerete una volta dorati), stemperate 
nell'olio la farina, stando attenti che non si formino grumi. Una volta tostata, aggiungete la farina alla 
minestra
5.Regolate la zuppa di sale e pepe e servitela calda, eventualmente accompagnata da crostini di pane.



La ricetta del “Makroud”

Ingredienti:
3 misure  di semola di grano duro 
500 g  di datteri
½  misura di burro 
½ misura di olio vegetale
½ bicchieri di acqua fredda
½ bicchieri di acqua di fior d’arancio
1 cucchiaino di cannella
½ cucchiaino di sale

Preparazione: 
Si preparano due impasti:  uno di semola usando il 
burro, l’olio, l’acqua di fior d’arancio, l’acqua e il sale; 
l’altro impasto di datteri denocciolate.
Involgere l’impasto di datteri con quello di semola, 
formando strisce poi tagliarli in triangoli poi friggerli.
Per poi metterli nel miele.
 
 



I Cjarsons

I Cjarsons sono un piatto tipico del Friuli 
Venezia Giulia.
I ripieni possono variare:

- Frutta 
- Marmellata
-  Patate 
- Erbe di campo
- Frutta secca

Solitamente vengono serviti con la morchia 
ovvero burro fuso e farina di mais.

Le Fave
Le fave sono un piatto
del Friuli Venezia Giulia.

Le fave di solito vengono 
accompagnate
un po’ di limone . 



Cous cous alla marocchina 

Il couscous è il piatto più popolare in Marocco e nel 
Nord Africa, ma è diffuso in tutto il mondo

𝓞𝓻𝓲𝓰𝓲𝓷𝓲

● 280 gr di cous 
cous 

● 320 gr di acqua 
bollente 

● un cucchiaio di 
olio extra 
vergine

● coriandolo
● carote
● agnello 200 g
● cipolla 1 o 2
● zucca
● pomodori
● sale/spezie

𝓘𝓷𝓰𝓻𝓮𝓭𝓲𝓮𝓷𝓽𝓲

𝓟𝓻𝓮𝓹𝓪𝓻𝓪𝔃𝓲𝓸𝓷𝓮
● Se si vogliono mettere i ceci, bisogna lavarli 

e lasciarli in ammollo nell’acqua per 24 ore.
● Tagliare le cipolle e farle cuocere per 10 

minuti con carne, spezie e pomodori.
● Dopo 10 minuti aggiungere i ceci
● Chiudere la pentola e far cuocere il tutto 

per 1 ora, poi sgranare il cous cous con un 
bicchiere d’acqua e del sale

● Trasferire il cous cous nella parte
superiore della couscoussiera e lasciarlo 
cuocere per 30 minuti.

● Dopo sgranare il cous cous per 3 o 4 volte
●  Quando la carne è cotta, aggiungere 

zucchine, carote,cipolle e la zucca
● Quando sarà tutto cotto versare il cous cous 

in una ciotola e bagnarlo con il sugo e 
aggiungere la carne con le verdure.



Musica nell’orto….

Ci vuole un fiore di 

Sergio Endrigo



Musica nell’orto accompagnata 

dalle maracas di legumi

Mentre cantiamo la canzone “Per Fare un fiore” di 
Sergio Endrigo, scandiamo il ritmo con delle maracas 
costruite da noi. All’interno contengono diversi 
legumi :ceci, fagioli o lenticchie. Ognuno di loro ha 
un timbro musicale diverso e su ogni maracas è 
disegnata la pianta del legume che contiene.


