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FINALITA’ DEL PROGETTO 

Un tempo la Brianza era il regno dell’agricoltura e il suo re era il contadino, che aveva una grande 

“cultura”. Questa parola deriva infatti proprio dal verbo “coltivare”: forse il vecchio contadino non 

sarà andato a scuola, ma noi possiamo imparare moltissimo dal suo lavoro. Rimbocchiamoci le 

maniche e proviamo a coltivare un orto adatto ai bambini e ragazzi. Questo progetto permette di 

osservare, conoscere, sperimentare la diversità e la complessità del mondo naturale, i cicli 

stagionali di diverse specie vegetali, le relazioni tra le componenti abiotiche e biotiche e tra vegetali 

ed animali, e per sviluppare un comportamento responsabile e rispettoso verso l’ambiente 

cominciando da quello più vicino. 

Nel caso non si abbia a disposizione un angolo di terra, si realizzerà un orto/giardino alla finestra, 

con materiali di riciclo 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

Per realizzare questo progetto sono necessari 3 incontri di 2 h ciascuno, che comprendono gli aspetti 

teorici e i laboratori pratici. Il lavoro sarà organizzato in modo che tutti gli alunni, suddivisi in piccoli 

gruppi, siano coinvolti, e utilizzerà il metodo scientifico con osservazioni, conduzione di semplici 

esperimenti e valutazioni da parte degli alunni. 

Si potrà declinare l’attività didattica e la realizzazione 

dell’orto scegliendo la tematica da sviluppare tra:  

• orto dei sensi: colori odori e sapori;  

• l’orto biologico e il giardino naturale;  

• biodiversità nell’orto;  

• orto tradizionale e le piante dimenticate.  

DESTINATARI 

• Scuola secondaria di secondo grado 

Area tematica MONDO RURALE 



Secondo incontro: CUSTODI DELLA VITA, i semi. Esame di una 

varietà di semi portati dall’operatore. A piccoli gruppi, esame e 

ipotesi di catalogazioni. La biodiversità.  Costruzione di semenzai 

e/o semine nell’orto; prima organizzazione e realizzazione. 

Terzo incontro: LA SCIENZA DELL’ORTO. Realizzare ed organizzare un 

orto scolastico o un orto/giardino da finestra, secondo una 

tematica:  orto dei sensi, del mondo, dei colori, sopra/sotto, 

tradizionale… I cicli della vita. La fauna dell’orto/giardino.  

 

Periodo favorevole: Autunno / primavera 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Promuovere un percorso di conoscenza della tradizione agricola lombarda e della complessità di 

conoscenze (ambientali e scientifiche) ad essa sottintesa.  

• Riportare in vita tradizioni e racconti appartenenti al mondo contadino e comprendere 

l’importanza, anche economica del rapporto uomo – terra nel nostro territorio.  

• Realizzare un angolo coltivato ad orto nel giardino scolastico, sviluppando negli studenti 

competenze manuali oltre che conoscenze teoriche.  

• Realizzare un piccolo orto-giardino per sperimentare in prima persona la diversità delle forme di 

vita del mondo naturale e le relazioni che vi si stabiliscono (biodiversità agricola).  

• Sviluppare atteggiamenti di responsabilità nella cura dei semi e delle piante, e quindi verso la vita.  

MATERIALE DIDATTICO 

• materiale di facile reperimento e di riciclo… forniti 

dalla scuola 

• campioni, lenti, microscopi, strumenti da lavoro, 

semi, piantine…portati dagli esperti 

COSTI 

Intero percorso didattico: 10,00 € / alunno 
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Area tematica MONDO RURALE 

Primo incontro: TERRA O TERRE? Raccolta di campioni di terreno dal giardino della scuola, se 

possibile. Confronto con alcuni campioni portati dall’operatore. Terra o terre? Raccolta di ipotesi, 

osservazioni attraverso esplorazioni sensoriali e analisi macroscopica. Esperimenti sulle relazioni tra i 

tipi di terreno e la vita. La pedofauna.  


