Creare un piccolo orto a scuola

Destinatari: scuola dell’Infanzia e Primaria
Perché costruire un orto:
La zona orto è un microcosmo fatto di colori, odori e sapori, che si presta bene alla scoperta e
all’apprendimento. Rappresenta un luogo ideale per la crescita del bambino in quanto permette di sviluppare
le capacità e le potenzialità individuali, da quelle psicomotorie a quelle sensoriali ed emotive.
L’orto è un ecosistema costituito da una serie di interazioni tra gli organismi vegetali, animali e l’ambiente che
lo circonda.
Progetto:
Questo progetto per avere continuità deve essere effettuato su più livelli e diluito nel corso degli anni.
Per iniziare questa attività occorre osservare dei fattori fondamentali:
1) le dimensioni di cui possiamo disporre per creare l’orto;
2) Il tempo che pensiamo di dedicargli e quante saranno le persone/bambini impegnati;
3) L’esposizione del terreno rispetto ai punti cardinali e quindi al sole, al vento;
4) la disponibilità dell’acqua.
Un orto a misura di bambino ha dei sentieri ben delineati che permettono il passaggio senza calpestare gli
ortaggi e le piantine.
In questo caso per delimitare gli spazi calpestabili potrebbero essere collocati ai lati sia dei sassolini che dei
legnetti magari , quest’ultimi, collegati tra di loro con dello spago.
Per permettere l’accessibilità anche ai bambini più piccoli un’ottima scelta è quella di realizzare i
bancali/cumuli o aiuole rialzate. I bancali, nel tempo acquisteranno una certa compattezza, nel senso che non
ci sarà bisogno di zappare e smuovere il terreno, ma sarà sufficiente ruotare gli ortaggi.
Un’ orto realizzato per i bambini dovrebbe avere le seguenti dimensioni: cm. 80 di larghezza, cm.30 di altezza
e cm. 50 tra un bancale e l’altro per permettere il passaggio. Per avere le dimensioni più precise, possiamo
chiedere a due bambini, il più piccolo e il più grande di statura, di mettersi uno davanti all’altro e di darsi la
mano. La distanza determinata dalle due braccia tese indicherà la misura più adatta.
Suddivisione del lavoro:
Per la scuola dell’infanzia: Delimitare i sentieri. Disegnare e colorare su cartoncino le immagini delle varie
piantine che si pianteranno, in modo da poterle riconoscere, una volta spuntate.
Seminare i semini nelle cassette da frutta – innaffiare – osservare le varie fasi di crescita dei germogli –
documentare con foto e costruire un album composto da fogli in carta riciclata ed eseguito dai bambini più
grandi (5 anni).
Per la scuola elementare: Valutazione dell’esposizione solare dell’orto e di conseguenza trovare le piante
adatte da mettere a dimora. Concimare il terreno. Studiare le fasi di crescita. Aiutare l’insegnante alla raccolta
dei prodotti dell’orto. Intervista ai nonni (come facevano, cosa scartavano).
Redigere un “libro di bordo” con le esperienze e le osservazioni dei ragazzi.

