
Orto[in]Colto
Orti scolastici e attività didattiche
negli spazi di pertinenza degli istituti scolastici

(Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie)

Per tutte le età

Orto(in)Colto è un progetto della
Cooperativa Orto Capovolto

con il patrocinio di

ABC

Il progetto prevede il coinvolgimento di scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo e di secondo grado. L’idea, oltre a sperimentare 
questo nuovo strumento didattico con persone di età differenti, è 
quella di integrare i laboratori con le materie trattate dai programmi 
didattici tradizionali, dialogando ad esempio con i docenti di biologia, 
educazione tecnica, scienze ed educazione artistica.

Il programma didattici  proposti sono quindi specifici in base all’età 
degli studenti partecipanti al progetto.
Tutti i programmi sono divisi principalmente in quattro fasi:
- durante la prima fase, sarà presentato “Orto[in]colto” e verrà chiesto 
agli studenti di progettare il loro orto ideale (gli alunni più piccoli lo 
immagineranno e coloreranno sulla base della loro fantasia, le classi 
intermedie eseguiranno un disegno più tecnico con le misure in scala 
dello spazio, gli studenti in età più matura parteciperanno, in piccoli 
gruppi, a un vero e proprio workshop);
- la seconda fase riguarderà più strettamente le piante e i loro semi 
(verranno organizzati giochi per imparare a riconoscere gli ortaggi, 
saranno realizzati piccoli esperimenti scientifici, verranno prodotte 
schede tecniche e costruiti veri e propri semenzai);
- la terza fase riguarderà la realizzazione della struttura che ospiterà 
l’orto e del sistema di irrigazione, ove sia possibile, nonché il trapianto 
delle piante nel frattempo cresciute nei semenzai; 
- durante la quarta fase, la didattica sarà incentrata totalmente sulla 
cura e il mantenimento dell’orto, quindi ad esempio sulle tecniche di 
pacciamatura e compostaggio (solo gli studenti più grandi), e vedrà 
dei momenti di apprendimento e sperimentazione anche artistica e 
artigianale quando, ad esempio, gli alunni saranno seguiti nella realiz-
zazione di elementi di decorazione e di arredo dell’orto attraverso 
materiali di riciclo.
L’ultimo giorno del progetto sarà dedicata a una vera e propria festa in 
loco: l’orto, infatti, sarà aperto per un giorno alla città per mostrare i 
risultati raggiunti, verranno degustati i prodotti che sono cresciuti e 
saranno distribuiti semi di stagione da piantare nelle proprie case, 
spiegando agli adulti come creare un piccolo orto anche su un balco-
ne.
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N° incontri: 10
Durata totale: 10 ore
N° bambini: gruppi da massimo 25 bambini
Età: programmi specifici per tutte le età
Per info e costi: info@ortocapovolto.com
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