
 

P33 SCHEDA PROGETTO 

 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

ΒAΣΙΛΕΎΣ 

1.2 Responsabile progetto 

Prof.ssa Maria Rosaria Sementa 
Prof.Giuseppe  Zanga 
1.3 Obiettivi 

 L’idea del progetto Βaσιλεύς nasce al fine di recuperare tradizioni e culture storicamente 
radicate nella nostra società contadina, valorizzando l’esperienza immediata e diretta che il 
contatto con la terra ed i suoi prodotti sottolinea, in un’epoca in  cui la tecnologia ha relegato in 
ambiti virtuali realtà a noi vicine per storia ed esperienza collettiva.  
È in questa prospettiva che si inserisce la proposta di allestire e coltivare uno spazio verde, 
ricavato nel cortile interno dell’Istituto scolastico, specificando tempi e modalità di realizzazione 
e selezionando le coltivazione delle erbe aromatiche prescelte.  
La concreta attuazione verrà preceduta da una fase progettuale, elaborata al fine di individuare 
la dislocazione delle singole colture, in un’armonizzazione che coniughi proficuità di 
piantumazione con estetica dispositiva.  
Prima di avviare la preparazione del terreno per la semina o la messa a dimora delle piantine, i 
docenti di Scienze della Terra forniranno agli allievi semplici nozioni di base, relative 
all’importanza di una corretta educazione ambientale e delle colture biologiche. Ulteriori 
incontri saranno prefissati con i docenti di Scienza degli Alimenti, al fine di impartire agli alunni 
nozioni inerenti alle proprietà organolettiche delle specie vegetali selezionate. L’area di 
coltivazione sarà opportunamente preparata attraverso le ordinarie tecniche di scorticatura, 
fresatura e spietratura. Espletato questo intervento preparatorio, si passerà alla semina e/o alla 
piantumazione. Infine, le erbe aromatiche così ricavate verranno raccolte ed utilizzate dagli 
allievi nelle stabilite attività laboratoriali di riferimento.  
Il progetto verrà completato attraverso escursioni guidate da esperti della Comunità Montana 
Serinese-Solofrana,  alla ricerca di specie aromatiche selvatiche e meno note nell’immediato 
circondario.  
Sempre nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione partecipativa, gli allievi visiteranno “I 
Giardini della Minerva”, antico orto botanico dislocato nel centro storico di Salerno.  
Nel corso degli incontri programmati, saranno coinvolti gli alunni delle scuole secondarie di I 
grado del Territorio, nonché i membri più anziani dei nuclei familiari degli alunni, per il recupero 
di vissuti personali e culture sapienziali ormai dimenticate.  
Al termine delle attività programmate, si organizzerà una manifestazione conclusiva, con 
degustazione, a concreto riscontro dell’impegno profuso dai discenti.  
L’auspicio degli ideatori dell’iniziativa è quello di ramificare il progetto, individuando, di anno in 
anno, distinte tematiche da approfondire, rinvenendo sempre nella terra il denominatore 
comune.  
La scelta stessa del termine Βaσιλεύς non è certamente casuale. La parola, come è noto, in 
greco antico esprime l’etimologia di una nota pianta aromatica, ma, ai nostri fini, rappresenta il 



nesso logico che rimanda al recupero delle radici delle più antiche civiltà mediterranee.  
Il progetto, corredato delle necessarie autorizzazioni degli organi provinciali, si avvarrà della 
collaborazione gratuita di alcuni esperti della Comunità Montana Serinese-Solofrana. 
 
1.4 Durata 

 Il progetto si svolgerà in un arco temporale che va dal mese di novembre 2017 al mese di 
maggio 2018. 
 Fasi operative:  
Fase 1 – Illustrazione delle peculiarità scientifiche ed organolettiche delle specie vegetali 
selezionate 

• Fase 2 – Preparazione del terreno, settorializzazione degli spazi da utilizzare, semina e/o 
piantumazione 

• Fase 3 – Incontro con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del Territorio, 
nonché con gli anziani della comunità montorese. Visita guidata ai “Giardini della 
Minerva”, ubicati nel centro storico di Salerno. 

• Fase 4 – impiego delle specie aromatiche raccolte nella pratica dei laboratori di cucina e  
di sala/bar. 

• Fase 5 – manifestazione conclusiva 

1.5 - Risorse umane 

Docenti di sostegno: Prof. M.Citro e Prof.ssa M.R. Sementa  
Docenti di Scienza dell’alimentazione: Prof.ssa R.Greco e Prof. F.Cataldo 
Docente di Scienza della Terra: Prof.ssa F. Bellucci 
Docente di cucina: Prof. G.Zanga.  
Docenti di sala/bar: Prof. G.Arianna  
Assistenti tecnici: Sigg. G. Sofia, L. Parisi e la Sig.ra M. Compagnone. 
Collaboratore scolastico: Sig.ra G. Romano. 
Componente CTS, Sig.ra M. Santoro. 
Esponente  dell’Associazione “Amici della terra”: Sig. A.Napoli 
Esperto di apicoltura, Sig. D. Picarella. 
1.6 - Beni e servizi 

Per lo svolgimento del progetto si utilizzeranno:  
1) spazio esterno alla scuola, destinato alla semina e/o alla piantumazione; 
2) laboratori multimediali; 
3) laboratori di cucina e di sala /bar. 
 Acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2016: 

1) N.4 foraterra 
2) N.1 vanga 
3) N.2 zappe 
4) Semi e piantine 
5) Semplice impianto di irrigazione 
6) Ingredienti per la realizzazione di prodotti confezionati per la manifestazione conclusiva. 

1.7 - Destinatari 

Tutti gli alunni diversamente abili, nonché gli allievi normodotati interessati all’esperienza 
progettuale 


