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PROGETTO SCOLASTICO
“L'ORTO E LA SUA VITA”“L'ORTO E LA SUA VITA”

PREMESSAPREMESSA

Il progeto dell'associazione AltroGiro APS denominato “Orto e la sua vita” intende promuovere un
percorso didatco educatvo sull'importanza e  la conoscenza della nostra terra e il suo ciclo di 
vita.
Una delle fnalità del progeto è quella di valorizzare atraverso la cura della terra l'origine dei 
prodot che concorrono ad una sana e buona nutrizione atraverso un legame con la terra, 
costruire un vero e proprio legame con la terra che da nutrimento e per una integralità della 
persona dal punto di vista fsico, cognitvo ed emotvo.
Altra fnalità importante è quella di riuscire a tessere un legame intergenerazionale e di contnuità 
atraverso intervent di cura degli ort che arricchiscono la reciprocità delle relazioni tra bambini ed
adult.

OBIETTIVI

Dare la possibilità ai bambini di poter scoprire l'ambiente stmolando la curiosità, l'esplorazione ed
il gusto della scoperta. 
Conoscere, sperimentare ed interiorizzare comportament e regole per uno stle di vita sano.
Dare la possibilità ai bambini di riconoscere l'importanza dei rapport intergenerazionali che 
legano i bambini agli adult grazie alle loro esperienze teoriche e pratche, trasmetendo 
l'importanza nel recuperare l'uso ed il valore della terra.
Dare la possibilità ai bambini di riconoscere e capire che l'orto ha una sua vita composta da vari 
cicli.

http://www.altrogiro.org/


FORMAZIONE

- Progetazione e realizzazione dell'orto;
- Fasi della coltvazione (preparazione del terreno, semina e raccolta);
- Conoscenza delle funzioni e delle condizioni di vita del seme;
- Manipolazione di materiali naturali, quali terra, acqua, semi, bulbi e sabbia;
- Conoscenza delle diverse varietà dei vegetali;
- Conoscere le diferenze ed uguaglianze dei semi e delle piante;
- Conoscenza della pianta, della foglia e del fore;
- Osservare la trasformazione della pianta;
- Imparare ad amare e rispetare l'ambiente.

METODOLOGIA

L’orto sara  organizzato in maniera dinamica e creatva, a “misura di bambino”. 

L'obietvo è dare la possibilità ai bambini di dargli la loro forma “fantasiosa”, una vera e propria 
progetazione partecipata.

MATERIALI UTILIZZATI

- Terriccio;
- Sement, bulbi, piccole piantne;
- Concime;
- Zappa, rastrello, setaccio, vanga, cesoie, paleta, innafatoi;
- Guant e stvali per la pioggia;
- Macchine di videoregistrazione.

DESTINATARI

Bambini di età compresa dai cinque ai dodici anni.



DURATA

- Setembre/Novembre: Raccolta, Pacciamatura, Semina bulbi e semenze, Progetazione.

- Febbraio/Marzo: Progetazione, Semina in ambiente proteto, Preparazione terreno, 
Concimazione.

- Aprile/Giugno: Semina e trapianto, Raccolta.

MODALITA' DI ACCESSO

Gruppi di livello per eta  e gruppi eterogenei per eta , gruppi per afnita  di interesse e per livello di 
apprendimento. 

LUOGO

Ort sociali Cinghio, Via Giovanni Cimabue, 43124 Parma.

Contat:
Associazione AltroGiro APS
telefono 0521-14.15.806
Responsabile progeto: Ballarini Massimiliano

 


