COLTIVAR (SI)
CON

L’ORTO.

Orticoltura come cura…
CHE COS’E?
E’ un breve corso di avviamento
all’orticoltura a scuola, della
durata complessiva di appena 12
ore, articolato in sei sabati non consecutivi, che si terrà dalle ore
10.30 alle 12.30, presso la scuola “Papa Giovanni XXIII”, in via Africa
Orientale n. 32, a Margherita di Savoia (BT)

CHI ORGANIZZA?
L’Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia, come forma di
arricchimento dell’Offerta Formativa, con finanziamento parziale
dell’ass. “Amici della Biblioarcobalena”.

QUANDO?
Da febbraio ad aprile/maggio 2017.
Si comincia sabato 4 febbraio. Gli appuntamenti successivi saranno, con
ogni probabilità, quindicinali.
La velocità di crescita delle nostre piantine, che non siamo in grado di
prevedere con assoluta certezza, detteranno i tempi che seguiremo.
I genitori dei frequentanti, tutti inseriti nel gruppo “ORTO IN
CASSETTA”, saranno tempestivamente avvisati dalla coordinatrice

Marisa sul materiale da portare di volta in volta.

CHI LO TIENE?

Le insegnanti Francesca Bellafronte e Alessandra Di
Benedetto, supportate dalla consulenza del prof. Massimiliano Renna,
docente di orticoltura, del Dip. Di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali, Università degli Studi di Bari e dall’agronomo Ruggiero
Piazzolla.

A CHI E’ RIVOLTO?

Ad un piccolo gruppo di ragazzine e ragazzine
frequentanti le classi IV e V, i cui genitori credano nella valenza
formativa dell’orticoltura. L’elevato indice di operatività, impedirebbe di
seguire gruppi numerosi di frequentanti.

A CHE COSA SERVE IL PROGETTO?
A rafforzare la fiducia in se stessi, scoprendosi “donatori di vita”.
A responsabilizzarsi, prendendosi cura del proprio orticello in miniatura.
A saper pazientare, aspettando crescite, fioriture e fruttificazioni.
A prestare attenzione alle piante spontanee intorno a noi.
Ad apprezzare il contatto diretto con la natura.
Ad incontrare nuovi amici, con cui condividere interessi ed esperimenti
botanici!
A diventare adulti …..”seminatori”, artefici di piccole scelte quotidiane
che contribuiscano a rendere le nostre città sempre meno aride e
steppose.
A veicolare in adulti e bambini l’idea di “ORTO come BENE COMUNE”.
Ad emozionarsi.

CON QUALI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO?
1. Abituare i bambini ad osservare le piante autoctone, spontanee e
coltivate.
2. Imparare a riconoscere, nominare, scoprire le tecniche colturali di
ciascuna specie analizzata (esposizione, innaffiamento, possibilità
consociative con altre piante)
3. Familiarizzare con la terra, non percependola più come “sporca”
4. Sviluppare la creatività nel riutilizzo di
materiale da recupero, per creare e
decorare il proprio orto-giardino con
piccoli
oggetti
ornamentali
o
marcatori, sia in lingua italiana che in
inglese.
5. Imparare a praticare le tecniche di
semina e di trapianto, maneggiando
con delicatezza le piantine neonate.
6. Conoscere e praticare metodi biologici
di lotta ai parassiti più comuni (afidi,
limacce, formiche), che avremo modo
di incontrare!

I FREQUENTANTI
CHE COSA
FARANNO?
Costruiranno un “ORTOGIARDINO IN CASSETTA”,
personale, da continuare a
coltivare sul balcone di casa
propria!

COME?
Creando dei semenzai in cui far germinare
bietole, spinaci, pomodori, prezzemolo,
basilico, ravanelli, lattuga, aglio..
Quindi provvedendo al loro trapianto
nella cassetta personale, a scuola,
debitamente decorata e personalizzata da
ciascun bambino/a.
Ma, trattandosi di un ORTO-GIARDINO,
tra gli ortaggi faranno capolino dei fiori
che la natura, preparandosi a meravigliose
fioriture primaverili, ci offrirà ai margini delle strade (dalle calendule,
alle margherite alla malva…) sui terreni incolti, ma anche a ridosso della
spiaggia.
Il corso, infatti, prevede passeggiate naturalistiche, con la
collaborazione di genitori accompagnatori per gli spostamenti in esterno.
Usciremo armati di zappette, trapiantatori e secchielli, in cui allocare
temporaneamente le piantine da trapiantare nei nostri orticelli, o per
raccogliere semi (semi di oleandro, di datura…), imparando a riconoscere
bacche, frutti e bulbi spontanei.
Insomma, ci divertiremo un mondo!!
maestre Francesca e Alessandra

