
La Costituzione Italiana non solo riconosce l’importanza del lavoro in tutte le sue 
forme e lo tutela, ma lo pone a fondamento del nostro Stato: il lavoro è la base della 
dignità politica e sociale dei cittadini. Partendo dall’analisi di alcuni articoli della 
Costituzione concernenti il lavoro, il I, il 35 (l’impegno dello stato a tutelare il 
lavoro), il 36 (il diritto ad una giusta retribuzione), il 37 (pari diritti per le donne e 
tutela dei minori) e il 38 (diritti in casi di malattie e infortuni), nonché dell’Art. 23 
della Dichiarazione dei diritti umani, guidare i ragazzi in una riflessione e in 
un’analisi sull’effettiva situazione del lavoro oggi. Gli strumenti  d’analisi:intervista 
sul lavoro effettuata ai membri della propria famiglia; lettura di dati che fotografano 
il fenomeno(ISTAT…); analisi comparata della condizione dei lavoratori in alcune 
epoche storiche per evidenziare differenze e analogie con la condizione odierna dei 
lavoratori; indagine sulla violazione dei diritti dei lavoratori in alcuni Paesi. 
 
 

Progetto “Orto in condotta” 

 Finalità  
"Orto in condotta " è un progetto di Slow Food che 
prevede la realizzazione di orti per promuovere  e 
sviluppare l'educazione alimentare ed ambientale 
nelle scuole, realizzando una comunità 
dell'apprendimento.  
E' un progetto triennale attivato ad oggi in centinaia 
di scuole in tutta Italia. 
Questa edizione di "Orto in condotta", attivata per 
la prima volta in una scuola della provincia di 
Latina, nasce dalla collaborazione tra enti diversi 
ma che hanno valutato le finalità del progetto 
coincidenti con le proprie linee strategiche sui temi della sostenibilità ambientale: 

 Istituto Comprensivo Garibaldi 
 Slow food di Priverno 
 Comune di Fondi 
 Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi 
 Cooperativa sociale Viandanza 

Obiettivi : 
 Introdurre una didattica multidisciplinare in cui l’orto diventa lo strumento per 
le attività di educazione ambientale e alimentare; 

 far diventare i piccoli consumatori dei coproduttori; 
 far conoscere il territorio, i suoi prodotti e le sue ricette; 
 far acquisire principi di orticultura biologica; 
 imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i 
sensi, appropriarsi di un lessico e di una grammatica del gusto. 

Tempi: da ottobre a giugno 
Classi coinvolte: scuola infanzia sezione A; classi prime plesso Purificato; classi 
quarte e quinte Plesso S.Magno. 
Scuola secondaria: classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
Docenti coinvolti: insegnanti prevalenti e professori di matematica/scienze 
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