Orto
Frutteto
UN'ESPERIENZA

A

360°

il progetto
in breve
non solo didattica
La realizzazione di un orto-frutteto a scuola è
un’esperienza ricca e articolata che richiede la
partecipazione attiva di educatori ambientali,
insegnanti, genitori, bambini, istituzioni e
associazioni:producendo ricadute positive
sull'intera collettività.

uno sguardo
all'ambiente

i destinatari
Data la complessità organizzativa e la
necessità di un consistente coinvolgimento del
corpo docente, il nostro team ha scelto di

Conoscere una realtà permette di sviluppare il
rispetto verso di essa: lavorando e conoscendo
la natura direttamente, gli alunni avranno la
possibilità di concretizzare le nozioni e il
proprio legame con l'ambiente vissuto.

Risvolti sociali
Lavori pratici di questo tipo permettono lo
sviluppo e la crescita di relazioni tra i
partecipanti: si genera cooperazione, interesse
e cura per l'altro. L'attività pratica diventa un
mezzo di collaborazione tra persone anche di
diverse generazioni.

destinarla alle tre classi del secondo ciclo della
scuola primaria. Obiettivi e interventi sono stati
calibrati sulle specifiche abilità manuali e
capacità cognitive dei bambini di quella fascia
d’età.

Alcuni dettagli
Il progetto è pensato per essere realizzato in maniera compiuta nel corso di tre anni secondo una modalità che affronta
la complessità in maniera progressiva. Abilità manuale, approfondimento tecnico-scientifico ed “educazione della
persona”

interagisco

in

ogni

sessione

di

lavoro

per

strutturare,

nel

corso

del

tempo,

un’esperienza

di

sviluppo

e

formazione sia individuale (studente) che collettiva (classe). Il
percorso ideale coinvolge gli studenti del primo anno del secondo ciclo della scuola primaria e li accompagna fino al
terzo, con la maturazione dell’orto che rispecchia la crescita della classe e, insieme ad esso, produce i frutti. Al fine di
non limitare eccessivamente le possibili adesioni, il progetto prevede che, previo coordinamento con l’insegnante
interessata, possano partecipare all'esperienza anche alunni del secondo e terzo anno. Il percorso di formazione
previsto da ciascun anno infatti, è anche auto conclusivo.
Per ragioni organizzative, di spazio e di risorse, invece, riteniamo che non possano partecipare più di tre classi all'anno
per scuola

contatti
Per avere maggiori informazioni:

educazione.ambientale@ecosvil.it
035 45 40 878

