PROPOSTE
EDUCATIVE
2021.2022
L'ORTO IN VILLA

Meano

LABORATORI

L'Orto in Villa è un orto-giardino didattico coltivato con ortaggi, piante aromatiche,
officinali e spontanee secondo le tecniche dell’agricoltura sostenibile.
Le proposte educative si sviluppano secondo quattro tematiche: sensorialità,
alimentazione, biodiversità e creatività. Sono basate sull’approccio pedagogico InquiryBased Science Education (apprendimento basato sull’investigazione scientifica), sul
coinvolgimento e la partecipazione attiva attraverso lavori in piccoli gruppi e
promuovendo la condivisione.
L'orto diventa quindi uno strumento educativo di apprendimento, luogo inclusivo e
accessibile a tutti, di conoscenza e di sperimentazione, spazio multidisciplinare sui temi
dell'agrobiodiversità, consumo consapevole, sostenibilità ambientale e alimentare,
educazione civica e alla cittadinanza.
SENSAZIONI
ALL'ORTO

PIANTE DA
SGRANOCCHIARE

SCIENZIATI IN ORTO

L’ORTO?
STRANO MA VERO!

Un percorso sensoriale
attraverso gli elementi
naturali presenti nell'orto:
sentire il suono dei diversi
tipi di terreno, camminare
a piedi scalzi, riconoscere
bendati gli ortaggi,
conoscere le piante
aromatiche attraverso il
loro odore, assaporare una
tisana per mettere alla
prova i sensi.

Attraverso un’attività
investigativa per i più
grandi e giochi sensoriali
per i più piccoli, si
scopriranno le diverse
parti (semi, frutti, foglie,
fiori, radici) delle piante
che utilizziamo in cucina e
l'importanza di una
corretta alimentazione.
L’attività si conclude con
una insolita mini
degustazione.

Come favorire la
biodiversità in un orto?
Un percorso per scoprire
quali sono gli
adattamenti delle piante
alla coltivazione e la loro
origine geografica,
l’importanza di un hotel
degli insetti e delle
casette nido.
Durante l’attività si
realizzeranno le seed
bomb per diffondere la
biodiversità.

Laboratorio artistico e
creativo per conoscere lo
spazio orto da altri punti
di vista senza perdere lo
sguardo scientifico,
attraverso l'uso di lenti,
cornici e la creazione di
mapstick.

Durata: da 1 ora a 2 ore in
base al target

Durata: da 1 ora a 2 ore in
base al target

Durata: da 1 ora a 2 ore in
base al target

Durata: da 1 ora a 2 ore in
base al target

Target: Nido, Infanzia,
primo ciclo Primaria

Target: Nido, Infanzia,
Primaria

Target: Nido, Infanzia,
Primaria, Secondaria I
grado e II grado (biennio)

Target: secondo ciclo
Primaria, Secondaria di I
e II grado (biennio)

PROGETTO SPECIALE "ORTI DIDATTICI"
Come trasformare il cortile scolastico in un orto o un giardino didattico tematico
che offra spunti multi- e inter-disciplinari: non solo scienze, ma anche storia,
geografia, matematica, interculturalità, educazione civica e alla cittadinanza,
lingue straniere, letteratura.
Possibili proposte:
Servizio di consulenza per la realizzazione di orti o giardini didattici presso i
cortili scolastici delle scuole e progettazione di arredi che favoriscano la
biodiversità.
Attività educative multidisciplinari concordate ad hoc con i docenti.
Durata: da concordare
Target: Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria di II e II grado

INFORMAZIONI

Per chi

Nido
Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado

Quando

Settembre - Novembre 2021
Marzo - Giugno 2022

Dove

Parco Villa Salvadori - Zanatta
Meano (TN)
Raggiungibile con
autobus urbano n. 3

Costi

Scuole dei Comuni di Civezzano,
Fornace, Albiano, Circoscrizioni di
Meano, Lavis e Argentario: Gratuito
Altre Scuole: 100 € ad attività

Info e prenotazioni

Referente attività per il pubblico
Serena Dorigotti
3202975502
lortoinvilla@prolococacomuna.it
www.prolococacomuna.it
Proloco cà Comuna del Meanese

