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RUVO - Occorre creare tutte le condizioni 

perché il cittadino di domani possa individuare 

se un prodotto alimentare è sofisticato. 

E’ l’obiettivo che intende perseguire il progetto 

«Helianthus II, educazione alimentare» 

 nato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale teso a far conoscere storia, sicurezza 

e qualità degli alimenti. 

La realizzazione del progetto vede come 

scuole attive il Liceo scientifico «O. Tedone», 

la scuola media «Carducci- Giovanni XXIII» 

e la scuola elementare «G. Bovio». Referente 

tutor è il prof. Luigi Rossini che è coadiuvato 

dalla prof. Laura Bucci e dall’insegnante Tina 

Maggialetti «La prima fase - dice il prof. 

Rossini- ha visto lo sviluppo di tre linee con 

l’ausilio di un dietologo, un tecnologo alimentare 

e un chimico merceologo. Nella 

scuola elementare si è parlato di storia dell’alimentazione 

legata al territorio;  

Helianthus II – Dalla questione ambiente ai 
problemi dell’ambiente 

“Alimenti. Storia, Sicurezza, Qualità“ 
Oltre l’informazione 

Coinvolti una scuola elementare, una media e il liceo 

I ragazzi di Ruvo studiano 

salute e tradizioni alimentari 

 

 

nella scuola media, di sana educazione alla scelta 

degli alimenti mentre gli studenti del liceo si 

sono soffermati sulla sicurezza e qualità dei 

prodotti e sui sistemi che permettono di individuare 

le sofisticazioni. Tutto questo - continua 

il prof. Rossini - è stato suggellato con 

un’attività di laboratorio nel corso della quale, 

sinergicamente, sono state messe in pratica 

tutte le esperienze acquisite nel corso di 50 

ore di lezione che sono servite anche a porre 

valide basi per azioni antifrode e antisofisticazione. 

La seconda fase prevede la realizzazione 

di un cd teso a diffondere la cultura ambientale 

nel campo della sicurezza e della 

qualità dell’alimentazione nell’intera opinione 

pubblica, anche al di fuori della scuola.» 

Certamente dal progetto sta emergendo una 

grossa ricaduta didattica dal momento 

che sono coinvolte componenti scolastiche di 

ogni ordine e grado intente anche alla scoperta 

delle più caratteristiche produzioni del 

territorio.  
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PROGETTO 

“LA SCIENZA DEL VIVERE QUOTIDIANO: analizziamo i nostri 

prodotti alimentari” 

Analisi chimico-fisica e batteriologica di alcuni  prodotti  ad  uso  alimentare tipici del  territorio, miranti 

all’acquisizione  di  tecniche  operative e allo sviluppo della capacità di analisi critica dei risultati sperimentali. 
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PROGETTO 

“LA SCIENZA DEL VIVERE QUOTIDIANO: analizziamo i nostri 

prodotti alimentari” 

Acidità libera 

Olio d’oliva 

Acidità libera 
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Latte 

Densità del latte 
Lettura dei butirrometri dopo centrifugazione 

PROGETTO 

“LA SCIENZA DEL VIVERE QUOTIDIANO: analizziamo i nostri 

prodotti alimentari” 
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PROGETTO 

“LA SCIENZA DEL VIVERE QUOTIDIANO: analizziamo i nostri 

prodotti alimentari” 

Acqua 

Caratteristiche biologiche 

Caratteristiche biologiche 

Durezza dell’acqua 
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Vino 

PROGETTO 

“LA SCIENZA DEL VIVERE QUOTIDIANO: analizziamo i nostri 

prodotti alimentari” 

Determinazione del grado alcolico svolto 

Determinazione degli zuccheri riduttori 

Acidità volatile 

Acidità volatile 
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Coccodrillo e pitone 

Vetrina di mosca comune 

L'obiettivo è di catalogare e far conoscere le risorse materiali contenute nelle diverse strutture 

pubbliche del mezzogiorno d'Italia. 

I materiali posseduti dal Liceo sono stati ordinati in collezioni di Scienze e di Fisica. 

 

Pila di Volta 
Encefalo umano 

Progetto musei storico-scientifici del 

Mezzogiorno 

Collezione di SCIENZE 



Specchi ad  

angolo 

Progetto Musei storico-scientifici del Mezzogiorno 

Collezioni di FISICA 
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Modello di turboreattore 

Interno del laboratorio di  

Fisica  

Doppio cono 

 ascendente 

(Paradosso meccanico) 

Spettroscopio da 

esercitazione 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 

CULTURALI  

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ACCORDO QUADRO DEL 20.3.1998 
 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHEOLOGICI  

DELLA PUGLIA  

CONVENZIONE DEL 14.7.1999  
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PROGETTO “GIANO” 

 

“… favorire una maggiore diffusione della conoscenza delle testimonianze 

storiche e del patrimonio artistico nazionale, sviluppando nei cittadini – 

soprattutto nei giovani – il sentimento di appartenenza ad una tradizione 

culturale comune e di corresponsabilità nella tutela…, accogliendo le indicazioni 

conclusive della Commissione per la didattica del museo e del territorio …”  

 
 

Prot. 7543-b del 30.9.1998 Ministero Beni Culturali ed Ambientali, Div. VII 
 

 



PROGETTO “GIANO” 
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A DISPOSIZIONE DEI 

VISITATORI 

INSERITE IN PRATICI 

CONTENITORI NELLE SALE DEL 

MUSEO 

120 SCHEDE 

IN QUATTRO 

LINGUE 

 



Saper creare e gestire documenti, grafici, dati ed ogni altro mezzo informatico per abbattere le barriere sociali 

e linguistiche e sentirsi protagonista del proprio progetto formativo con pari opportunità dei soggetti del 

popolo ospitante 

 

Potenziare il processo di conoscenza di  “Culture altre” 

Acquisire la consapevolezza che la diversità è una risorsa per tutti.  

C.R.I.T 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DEL TERRITORIO 

Ruvo di Puglia – Corato - Telizzi  
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C.R.I.T 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DEL TERRITORIO 

Ruvo di Puglia – Corato - Telizzi  



AL DI LA’ DEL MARE: 

“ALBANIA” 
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CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DEL TERRITORIO 

Ruvo di Puglia – Corato - Telizzi  
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C.R.I.T. 

Favorire la comunicazione tra la popolazione 

autoctona e le diverse etnie 

Possedere un patrimonio comunicativo e lessicale 

relativo alle abilità d’uso in registri linguistici diversi 

Progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e aree a rischio 

Corso di lingua italiana, come lingua seconda,                

per adulti  

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DEL TERRITORIO 

Ruvo di Puglia – Corato - Telizzi  
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Unione Europea 

Fondo sociale 

europeo 

Comune di 

Ruvo di Puglia 

PROGETTO “Integration” 
MARTEDI’ 29 MAGGIO 2007  

ORE 17.00 

LICEO SCIENTIFICO “O. 
TEDONE” 

RUVO DI PUGLIA(BA) 

“IL DIALOGO NELLE SCUOLE 
PER L’INCLUSIONE DEGLI 
STRANIERI” 
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Favorire una completa integrazione degli stranieri nel sistema formativo della 

scuola e nel mercato del lavoro, con lo scopo di prevenire l’insorgere di 

fenomeni di razzismo e xenofobia. 

 

Progetto INTEGRATION 

Progetto a finanziamento europeo (Equal 2° 

Fase) che coinvolge diversi Soggetti ed Enti 

di formazione in Veneto, Lazio e Puglia. 
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con il patrocinio finanziario dell’ 

Assessorato al Mediterraneo, 

Pace e Attività Culturali della Regione Puglia  

(n. 51/ M  del 12/09/2006) 

    

5 e  6  dicembre   2006  

 Convegno organizzato  dal Liceo “O.Tedone” 

nell’ambito del  

Progetto in Rete  

“Uomo  Mondo for Unity”, 

 in qualità di capofila, per le Scuole di ogni ordine e 

grado di Puglia, Basilicata ed Albania, della  

“Rete Progetto Pace”,  

una Rete Internazionale di Scuole, Enti ed Associazioni 

che collaborano per promuovere una Cultura di Pace.  

 

         Il Corso viene realizzato in collaborazione con 

         la ONG internazionale A.M.U., Ente accreditato  

dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del 

personale della scuola, docenti di varie Università,     

Enti e Associazioni del territorio. 

  

 

Uomo Mondo for Unity 
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Uomo Mondo for Unity 

Rete Progetto Pace 


