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L’orto è una grande metafora della vita spirituale: 
anche la nostra vita interiore abbisogna di essere coltivata e 
lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e 
necessita di essere protetta, difesa da intromissioni indebite. 
L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, 
è luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, 
luogo di attesa e di soddisfazione. Solo così, nell’attesa 
paziente e operosa, nella custodia attenta, potrà dare frutti a 
suo tempo.

Enzo Bianchi. Il Pane di ieri, Einaudi, 2008



Avete un orto a scuola?

Come è fatto?

Come viene vissuto con i bambini e/o i ragazzi?



L’orto a scuola: il valore del prendersi cura

• Incontro e familiarità 
con il cibo e con il gusto

• Responsabilità, 
condivisione e 
collaborazione

• Sensibilità ecologica ed 
eco-sostenibile

• Ricerca e 
sperimentazione



L’orto a scuola: 
soggetto di ricerca 
e progettazione educativa

• Visibilità

• Accessibilità

• Sperimentazione

• Condivisione



L’orto a scuola: 
valorizzare luoghi differenti

• Giardino/cortile

• Terrazzo

• Finestra

• ...



Progettare e realizzare un orto con i bambini

• Idee e immaginari

• Collaborazioni

• Ipotesi

• Sopralluoghi

• ...



Coltivare l’orto con i bambini nella quotidianità

Darsi tempo

Valorizzare i 
processi



Occuparsi dell’orto con i bambini nella quotidianità

Mettersi in gioco

Accogliere 
l’imprevisto



Avere cura dell’orto con i bambini nella quotidianità

Osservare

Tenere traccia



Le piante dell’orto

• Ortaggi

• Erbe aromatiche

• Fiori commestibili

• ...



La stagionalità

Immagini tratte dal Web



La ciclicità della vita dell’orto: colto e incolto



Progettare e prendersi cura dell’orto: 
occasioni di collaborazione e partecipazione

• Famiglie 

• Esperti esterni 
(es. agricoltori, 
giardinieri, 
agronomi...)

• Comunità 



I linguaggi dell’orto

Quali linguaggi possono valorizzare 

e sostenere le ricerche sull’orto?



Linguaggio grafico

• Abitua all’osservazione e contemplazione del 

mondo naturale

• Permette di rappresentare dettagli e particolari 

• Facilita l’espressività personale

• Valorizza la pluralità dei punti di vista 



Atelier grafico-pittorico

GRAFICA DAL VERO

Valorizza la varietà e bellezza 

degli elementi presenti nell’orto 



Linguaggio percettivo-sensoriale

• Facilita l’approccio dei bambini al cibo (in 

particolare agli ortaggi)

• Sostiene l’interesse, la curiosità e il desiderio di 

esplorare e conoscere 

• Rafforza la relazione empatica tra bambini e 

natura



Atelier del gusto

ESPLORAZIONE E 
MANIPOLAZIONE

Sostiene la conoscenza 
della realtà naturale e la 
manualità fine

Rafforza le sensibilità 
percettive e la 
discriminazione 
sensoriale



Linguaggio della luce

• Valorizza la bellezza e ricchezza compositiva 

dell’elemento naturale

• Offre suggestioni, sguardi nuovi e originali

• Suscita domande relative alla complessità materica 



Atelier della luce

COMPOSIZIONI, TRAME 
E TRASPARENZE

La luce svela e rivela 
trame, consistenze, 
trasparenze non 
facilmente visibili

Suggerisce composizioni 
e accostamenti inusuali



Linguaggio logico-matematico

• Rivela e indaga la complessità della materia naturale da 

un punto di vista scientifico

• Suscita domande, curiosità e ipotesi relative ai grandi 

fenomeni naturali 

• Favorisce l’avvicinamento e l’interesse verso discipline 

quali la biologia, la botanica, la chimica



Atelier scientifico

OSSERVAZIONE E 
MISURAZIONE CON GLI 
STRUMENTI

Favorisce la scoperta 
dell’ecosistema orto in 
quanto mondo regolato 
da leggi, ordini, regole e 
non casuali

Promuove la 
consapevolezza e la 
comprensione di come 
funziona un sistema



Linguaggio ecologico

• Promuove la condivisione di valori eco-sostenibili tra 

adulti e bambini

• Sensibilizza ad azioni di cura e tutela dell’ambiente 

naturale

• Sostiene la consapevolezza del ruolo fondamentale che 

ha la natura nella vita quotidiana



Atelier eco-sostenibile
ESPERIENZE DI CURA E 
TUTELA DELL’AMBIENTE

Favorisce atteggiamenti  
e valori quali la 
collaborazione, 
l’impegno, il senso di 
responsabilità nei 
confronti dell’altro

Sviluppa il senso di 
comunità e l’etica del 
lavoro



Linguaggio narrativo

• Offre modalità originali per vivere e interpretare la vita 

dell’orto

• Suggerisce uno sguardo poetico nell’osservare la natura 

e i suoi elementi

• Favorisce immaginari e il linguaggio metaforico

• Rivela similitudini e affinità tra bambini e natura



Atelier di drammatizzazione
NARRAZIONI E MESSA 
IN SCENA 

Apre spazi di espressività 
narrativa soggettivi e 
condivisi  intrecciando 
linguaggi, strumenti  e 
materiali differenti

Promuove un nuovo 
dialogo tra la realtà 
naturale e quella sociale 



Linguaggio fotografico

• Amplia le possibilità di osservazione, rendendo la 

ricerca più dettagliata e ricca di spunti riflessivi

• Valorizza la commistione tra strumenti di diversa 

tipologia

• Suggerisce ulteriori narrazioni e approfondimenti



Atelier delle immagini

INGRANDIMENTI E 
MINIATURE

Sviluppa il senso estetico 
e valorizza la bellezza e 
ricchezza del mondo 
naturale

Affina competenze e 
abilità tecniche e 
tecnologiche partendo 
da una suggestione 
reale, concreta



Gli strumenti di lavoro

Come scegliere gli strumenti più adeguati 
e quali caratteristiche devono avere?



Tipologia

• STRUMENTI TRADIZIONALI: penna, pennello, foglio di carta, lente, 

stoffe...

• STRUMENTI ANALOGICI: metro, orologio a parete, contenitori 

graduati... 

• STRUMENTI DIGITALI: macchina fotografica, computer, tavoletta grafica, 

tablet...

• STRUMENTI IBRIDI: lavagna luminosa, microscopio...  



Caratteristiche

• accessibile 

• interessante

• funzionale

• inclusivo

• vario

• “aperto”



Atelier digitale
OSSERVAZIONI AL 
MICROSCOPIO

Accoglie curiosità, 
intuizioni e rilancia le 
conoscenze  già 
possedute 

Favorisce la 
costruzione di ipotesi 
e teorie scientifiche  
intrecciando le due 
modalità del pensiero 
(logico-matematica e 
narrativa)



Apprendimenti e competenze

Quali apprendimenti e competenze 

vengono sviluppati?



Valori

Quali valori  e sensibilità nascono all’interno 

di un percorso progettuale dedicato all’orto?



Grazie e...
buone feste!
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