
 
Progetto didattico a cura di

Orto Capovolto Cooperativa Sociale

Sinfonie vegetali
Quando suonano gli ortaggi.

Ciò che non si può dire e ciò che non si può 
tacere, la musica lo esprime.

(Victor Hugo)

Età 7+

Compito dell’educazione è aiutare ogni persona a diventare se stessa, 

ossia scoprire e realizzare quell’essere unico che ciascuno di noi è, 

nonché a vivere bene i rapporti sociali attraverso l’attenzione e il rispetto 

per ciò che è altro da sé e lo circonda.

Purtroppo, però, in Italia l’educazione formale spesso lo dimentica e 

dedica poco tempo all’arte del saper fare, da una parte, e alla scoperta 

reale e profonda dei cinque sensi, dall’altra (spesso stimolati soltanto in 

parte o in maniera dissociata). Ecco perché crediamo che sia importan-

te realizzare delle attività che coniughino l’utilizzo di sensi come l’udito, il 

tatto, la vista, l’olfatto e il gusto e l’identificazione dei cicli naturali della 

natura attraverso la realizzazione pratica di strumenti musicali prodotti 

con ortaggi, che vengono svuotati, intagliati e assemblati per suonare.

L’idea è di immaginare l’orto come un luogo dove la parola è un seme, 

che poi dà vita a foglioline che sono note musicali che, a loro volta, 

diventano piante in forma di canzone. Con lo scopo di permettere ai 

bambini non solo di comprendere l’evoluzione di un ciclo attraverso 

l’accostamento alla frutta e la verdura, ma anche di dar loro la possibilità 

di imparare divertendosi mediante un’attività pratico-musicale.

La musica applicata ai contesti educativi favorisce, in particolar modo, la 

possibilità di arricchire il patrimonio espressivo dei bambini. 

In questo progetto la musica, quindi, non rappresenta il fine, ma il 

mezzo. Partendo dalla propedeutica musicale (secondo il principio per 

cui "la musica si impara facendola"), utilizziamo i parametri del suono 

(altezza, timbro, intensità e scansione ritmica) per impegnare i bambini 

in attività che risultino divertenti, ma che al contempo siano funzionali a 

una serie di obiettivi ben precisi, ad esempio sapersi relazionare con gli 

altri, saper condividere spazi e tempi all'interno di un gruppo e rispettare 

le regole.

Su queste direttive si articola il percorso proposto da questo programma 

didattico: partendo da semplici attività manuali, una su tutte la costruzio-

ne di strumenti musicali con gli ortaggi, sarà proposto un ventaglio di 

attività appositamente pensati per favorire la libera espressione di ogni 

bambino, seguendo i principi del confronto non competitivo, della condi-

visione con il gruppo, dello sviluppo del senso critico.

N° incontri: 3

Durata totale: 4 ore 

N° bambini: gruppi da massimo 25 bambini

Età: 7+

Per info e costi: info@ortocapovolto.com

I incontro

Do re mi fa … l’orto 

II incontro 

Accordiamo gli ortaggi

III incontro

Sinfonie vegetali
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