Progetto “Coltivare la terra per coltivare i pensieri”
Proponenti: EcorNaturaSì e Spiga d’oro
Referenti: Sophie Meneghelli, Marco Sartorato, Riccardo Tasca e Diana Zottarel.
Obiettivi: riteniamo che sia importante educare e responsabilizzare anche i più piccoli al
rispetto della natura e a un’alimentazione sana ed equilibrata. Ed è per questo che la nostra
azienda, EcorNaturaSì, in collaborazione con la Spiga d’oro, ha deciso di mettersi a
disposizione e avviare il progetto “Coltivare la terra per coltivare i pensieri”.
Bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria potranno, grazie all’aiuto di esperti, dare
vita a un orto naturale nel cortile della propria scuola. Tra lezioni in aula e attività pratiche
nell’orto, i ragazzi impareranno a scoprire i cicli vitali delle piante, la stagionalità delle colture e
l’incidenza dei fattori atmosferici sul mondo naturale. L’obiettivo è ampliare la gamma di
esperienze motorie e sensoriali, creare collegamenti pratici con materie di studio, favorire
processi di interazione e socializzazione, e sviluppare nuove competenze.
Classi coinvolte dell’Istituto Coletti: due classi quarte (da 15 e 17 alunni) della scuola
primaria Collodi e una seconda media
(2A di 20 alunni).
Attività previste: otto incontri per ciascuna classe della durata di circa due ore ciascuno.
Quattro incontri saranno dedicati alle attività nell’orto e quattro ai laboratori in classe (legati al
tema della natura e della sana alimentazione). Gli incontri con le elementari e le medie devono
avvenire nell’arco della stessa giornata, una volta al mese.
Su richiesta è possibile organizzare una formazione per insegnanti, genitori e chiunque voglia
dare il proprio contributo all’orto della scuola. Sempre su richiesta della scuola si può
organizzare un incontro sulla sana alimentazione per genitori e insegnanti e l’uscita didattica di
fine anno a un’azienda biologica o biodinamica nelle vicinanze della scuola. Sarà una sorta di
festa finale dove consegneremo agli alunni anche il diploma di bio-contadini.

con i più piccoli…..

…con i più grandi…

…ragazzi alle prese con la raccolta delle foglie

L’impegno: gli insegnanti si impegnano a tenere un diario dell’orto con bambini e ragazzi e,
più in generale, a raccogliere materiale per documentare il percorso fatto insieme. È
importante che il progetto non resti un’esperienza di una mattina al mese, ma che l’orto venga
curato dai bambini (e dai ragazzi) durante tutto l’anno e che si leghi anche alle altre attività
svolte a scuola (collegamenti con le materie di studio). Proprio per rendere ancora più efficace
l’esperienza chiediamo di coinvolgere il più possibile le famiglie degli alunni, gli altri insegnanti
e, se possibile, le associazioni locali, rendendoli partecipi delle attività. Inoltre, anche le altre
classi, sebbene non direttamente coinvolte, possono partecipare alla gestione delle aiuole e
contribuire a organizzare una mostra di fine anno dedicata all’orto.
Infine, dal 2017 sarà attiva, sul sito www.naturasi.it, una pagina (in area riservata) dove tutte
le scuole di tutta Italia che aderiscono all’iniziativa condivideranno informazioni, racconti, foto

e potranno organizzare insieme delle attività (es. lo scambio di semi prodotti nell’orto).
Attraverso la medesima pagina sarà possibile contattare un agronomo di EcorNaturaSì che
potrà rispondere, anche durante la nostra assenza, alle richieste relative all’orto. Chiediamo,
dunque agli insegnanti di impegnarsi nell’aggiornare mensilmente la pagina.
Costi: per la scuola non è previsto nessun costo, se non l’eventuale reperimento degli attrezzi
necessari per l’orto (che solitamente vengono donati da associazioni locali o da nonni e
genitori).

Firme per l’accettazione
Per EcorNaturaSì

_____________________

Per la scuola

_Tiziana Camerotto sc primaria Collodi__________________________
- D. Rita Fazzello sc secondaria di 1° grado S. Liberale______________

Contatti:
Insegnanti
Antonella Comin 3470442910

antares.antonella@gmail.com (Secondaria)

Liliana Girasella 3494001591 lilianagirasella@hotmail.com (Secondaria)
Tiziana Camerotto 3382393575 ticamerotto@gmail.com (Primaria)
Rosanna Verrenti 3407914600 rosanna.verrenti@gmail.com (Primaria)
Referenti progetto
Sophie Meneghelli 3494373157 sophie.meneghelli@ecornaturasi.it
Marco Sartorato 3298330475 marco.sartorato@ecornaturasi.it
Riccardo Tasca 3491346839 riccardo.tasca@spigadoro.org
Diana Zottarel 3332193480 diana@blackbirdesign.com

