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GUIDA PRATICA
per condurre l’attività didattica a distanza



 © scuola.net Di che progetto si tratta?

Mo’ e la favola dell’olio, è un progetto didattico proposto da Monini, 

produttore di eccellenza di olio extravergine di oliva. 

Attraverso un gioco digitale, gli studenti del primo ciclo scolastico 

vengono messi alla prova nella coltivazione virtuale di un uliveto. 

È il pretesto ludico per parlare con gli studenti di scienza e tecnologia 

al servizio del gusto, della sana alimentazione, dell’ambiente 

e dell’amore per il territorio. 



 © scuola.net Come svolgere l’attività?

Segui tutti i passaggi!



 © scuola.net 1. Iscriviti

Sei già iscritto a Scuola.net? SI

Vai su

Effettua il login come Insegnante, 
accedendo con le credenziali di Scuola.net.

www.moelafavoladellolio.it

Crea il   codice classe   con il quale 
potrai attivare i tuoi studenti per la 
parte di gioco comunicandogli il codice 
univoco per svolgere il percorso online.

https://www.moelafavoladellolio.it/
https://www.moelafavoladellolio.it/docenti/classi


 © scuola.net Come iscriversi a scuola.net

Vai su   Scuola.net   e registrati nell’   Area docenti.

Controlla la tua casella di posta (anche nello spam) all’indirizzo 

che hai indicato in fase di registrazione per attivare il profilo.

Accedi    con le tue credenziali e completa il tuo profilo 

inserendo i dati richiesti. 

Ora che hai completato la registrazione prosegui con i passaggi 

della slide precedente.

https://www.scuola.net/
https://www.scuola.net/docenti/registrazione
https://www.scuola.net/login


 © scuola.net 2. Vedi gli strumenti a disposizione

Guarda i video. 

Potrai riproporne la visione agli studenti per introdurli al tema.

In particolare, guarda i cartoon Mo’ e la favola dell’olio extravergine 

d’oliva e Mo’ e Nini e la sana alimentazione. 

Anche se il linguaggio è semplice e adatto anche ai più piccoli, 

si tratta di soluzioni informative chiare e complete, divertenti per tutti 

e di alto livello tecnico e grafico.



 © scuola.net Accedi alla sezione riservata “Attività didattiche”

Troverai   materiale didattico già pronto  , diviso per Scuole Primarie 

e Secondarie di I grado, con contenuti quattro aree tematiche 

coltivazione, produzione, alimentazione e movimento. 

Dopo aver consultato i PDF, ti consigliamo di utilizzare per iniziare 

il lavoro con gli studenti il pdf relativo all’alimentazione 

(    Scuola Primaria    o    Scuola Secondaria di primo grado    ). 

https://www.moelafavoladellolio.it/contenuti-extra
https://www.moelafavoladellolio.it/pdf/primaria/E_ALIMENTAZIONE.pdf
https://www.moelafavoladellolio.it/pdf/secondaria-primo-grado/M_ALIMENTAZIONE.pdf


 © scuola.net 3. Inizia l’attività

Chiedi ai tuoi studenti di vedere il   video “Mo’ e Nini e la sana alimentazione”.

Dai la consegna e fissa l’appuntamento per la verifica.

Consegna: fate attenzione e scrivete le parole che vi colpiscono di più 

o che non conoscevate. Cercatene il significato in Internet, sul vocabolario 

che avete in casa, con l’aiuto dei genitori.

NB: Se hai studenti di altre lingue e culture, puoi chiedere di proporre i termini nella loro lingua.

Raccolti gli elaborati di ciascuno, restituisci i risultati mettendo in evidenza 

le parole meno conosciute e aggiungendo i tuoi commenti al lavoro 

di ciascuno studente.

https://www.moelafavoladellolio.it/video


 © scuola.net 4. Crea la ricetta

A questo punto, dopo aver introdotto le tematiche dell’alimentazione, 

con contenuti sui nutrienti e sui loro abbinamenti nella dieta mediterranea, 

proponi una semplice attività, divertente e facile da realizzare a distanza. 

L’obiettivo è quello di sollecitare la creatività degli studenti, stimolandoli 

a cercare diversi modi per abbinare l’olio e creare varietà. 

Prima di cominciare, dì agli studenti di preparare un foglio bianco 

e una penna. 

 
Realizziamo un originale ricettario con l’olio Extravergine di oliva come protagonista. 

Pieghiamo il foglio in quattro e su ogni rettangolo scriviamo o disegniamo una ricetta. 

Bruschetta? Olio su pane e sale? Pane olio cioccolato fondente e sale? 

Pane olio e avocado? Prepariamo rettangoli merenda, rettangoli pranzo, rettangoli cena. 

Dopo aver finito, ritagliamo i quattro rettangoli: quale ricetta sceglieremo oggi?



 © scuola.net 5. Gioca

Siamo arrivati al momento più divertente, 

il   gioco online! 

Il gioco permette di approfondire diversi aspetti 

legati all’olio extravergine d’oliva, che diventa 

un pretesto per parlare di agricoltura, filiera di 

produzione, territorialità e proprietà nutrizionali del 

prodotto e modo migliore per consumarlo a tavola.

 
Scopriamo quante cose fanno parte del mondo 

di Mo’ e Nini: sapete come nascono gli ulivi 

e come viene prodotto l’olio di cui abbiamo parlato? 

Vi ricordate quali sono i nutrienti dell’olio 

e come funziona la piramide alimentare? 

Mettetevi alla prova! 

Il gioco è divertente, ma per ingaggiare 

ulteriormente gli studenti, spiegare 

loro che completando tutti i percorsi, 

e raccogliendo quindi quante più olive 

possibili, daranno alla loro scuola 

la possibilità di vincere i premi 

del concorso!

https://www.moelafavoladellolio.it/studenti/percorsi


 © scuola.net Login studenti

Prima di giocare, gli studenti devono registrarsi utilizzando il CODICE UNIVOCO 

che gli avrai comunicato. Quindi se non l’hai ancora fatto    CREA LA CLASSE.

Fai registrare gli studenti    singolarmente inventando uno Username (almeno 8 

caratteri di cui 2 lettere maiuscole e 2 numeri) e inserendo il codice classe/univoco.

Ciascun studente può accedere al gioco dalla sezione “Gioca”.

Compaiono 9 percorsi, ognuno composto da 7 sfide. I percorsi sono in successione e non è possibile 

andare avanti senza aver completato quello precedente. Le informazioni necessarie per rispondere 

alle domande vengono presentate all’inizio di ogni percorso, nella prima attività. Se si sbaglia, si puoi 

tornare all’inizio e ritentare. Chi vuole può ricominciare per dare altri punti alla classe.

Dai un appuntamento per tirare le somme dei punti oliva raccolti.

Congeda la classe complimentandoti con gli studenti.

https://www.moelafavoladellolio.it/docenti/classi
https://www.moelafavoladellolio.it/login?target=student
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