
Agricoltura 4.0 Sostenibilità e 
Didattica

Consigli dal team di Rotary per la sostenibilità 



Chi siamo



Perché siamo qui



I CICLO  
25 mila euro  

77% Materiale 

II CICLO 
130 mila euro 
88% materiale 

Priorità agli istituti agrari



Cosa chiede il bando: I CICLO

La realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini 
a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più 
plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.  
La riqualificazione di giardini e cortili, trasformandoli in 
ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline 
curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili 
di vita salutari, della sostenibilità. I CICLO  

25 mila euro  
77% Materiale 

LINK AL BANDO 



Per…
Favorire nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e 
immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e 
duratura.  
Consentire l’apprendimento in modo cooperativo, assumendo responsabilità 
di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e 
gratificanti.  
Favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il 
ruolo della scuola nella comunità. 

I 
CICLO  



Come

-        la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi 
accessori; 
-        l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli 

studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di 
attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la 
realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti 
per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di 
posa in opera;  
-        l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione 

del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini 
didattici.  
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VALENZA EDUCATIVA DELL’ORTO DIDATTICO 

La presenza di un orto dida/co sin dalla scuola dell’infanzia  
-       aiuta a esplorare la realtà a5raverso i 5 sensi;  h5ps://www.wwf.ch/sites/default/files/

doc-2019-08/2018-01-dossier-dida/co-a/vita-sensoriali.pdf 
-       sviluppa le capacità motorie e sFmola un’intelligenza e una creaFvità concrete; 
-       fa comprendere una realtà che non è quella del supermercato (insalate tagliate nei sacche/, prodo/ in 

contenitori di plasFca, verdure surgelate); 
-       promuove il lavoro collaboraFvo, anche fra classi diverse in un isFtuto comprensivo, facilitando la peer 

educaFon. 
  

Seminare e coltivare frutta e ortaggi sono attività che sviluppano le abilità manuali, le conoscenze 
scientifiche, lo sviluppo del pensiero logico-interdipendente, l’attenzione ai tempi dell’attesa, la 
pazienza e la maturazione di capacità previsionali. 
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CHE DIMENSIONE DEVE AVERE UN ORTO? 

Le possibilità sono moltissime, dipende dagli spazi a disposizione, dal 
tempo che si vuole dedicare e dal numero di classi coinvolte, dagli esperti, 
volontari che si vogliono coinvolgere


Orto in vasi, orto in cassoni, orto verticale, …


Nella scuola c’è un giardino? Allora definite uno spazio, adatto all’orto che 
vorrete fare, misuratelo, delimitatelo con paletti e spago.


Ricordate che non deve essere troppo grande, ma calibrato alle forze che 
avete a disposizione.
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Dal punto di vista didattico: il dimensionamento

• Utilizzare strumenti di misura come il metro, disegni su carta vari livelli di 
difficoltà 


• Utilizzare tecnologie: app che prendono le misure con la fotocamera del 
cellulare (confrontarle con le misure prese a mano); disegnare in 2d o 3d 
con app e software idonei (tinkercad per esempio) 
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QUAL È LA STAGIONE MIGLIORE PER INIZIARE? 

All'inizio dell'anno scolastico, in attesa della stagione per seminare e piantare si può cominciare 
a:


-        progettare, delimitare e recintare, costruire una compostiera, un semenzaio; 


-        preparare il terreno, procurarsi i contenitori;


-        cercare il terriccio di qualità; 


-        chiedere il compost all’azienda locale che si occupa dei rifiuti;


-        far preparare segnalini, spaventapasseri;


-        individuare figure (volontari, nonni, genitori) che possano aiutare nella gestione dell’orto
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Tinkering e Orti

https://tinkergarten.com
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QUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER ACCOMPAGNARE LA PROGETTAZIONE 
DELL’ORTO 

-       Disegnare l’orto e individuare le distanze prestabilite per la semina; 
-       disegnare i contenitori e a ciascuno legare un ortaggio o un’erba aromatica; 
-       preparare il calendario, da affiggere in classe, con il ritmo delle stagioni, le 
semine e i lavori da fare; https://www.ortodacoltivare.it/wp-content/uploads/
2021/12/calendario2022-ortodacoltivare.pdf 
-        individuare gli ortaggi, le erbe aromatiche, i frutti da coltivare; 
-        imparare i nomi degli ortaggi nelle lingue studiate e nelle lingue di bambini 
stranieri presenti; 
-        scoprire le proprietà nutrizionali dei diversi prodotti; 
-        scoprire l’origine e la storia di ortaggi, frutta della nostra alimentazione; 
-        leggere racconti, poesie, filastrocche con protagonisti i prodotti agroalimentari;  
-       ricercare in arte dipinti con frutta e verdura. https://www.focus.it/cultura/arte/
arte-e-scienza-svelano-evoluzione-frutta-e-verdura 
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Interdisciplinarietà

Progettare e realizzare un orto significa fare ricorso a diverse discipline: 
scienze, matematica, educazione civica, geografia, letteratura, arte, 
rafforzare il lavoro di gruppo e la responsabilità individuale, favorire 
dialogo e scambio intergenerazionale, insegnare il valore dell’attesa dei 
tempi della natura e della cura. L’orto a scuola, in questo momento di 
emergenza sanitaria rappresenta un modo per ritornare alla natura. 
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COME UTILIZZARE I PRODOTTI DELL’ORTO? 

Nella fase di progettazione e quando si scelgono i prodotti da coltivare è importante prestare attenzione 
all’utilizzo che si farà dei prodotti. 


NON SPRECARE!


Alcuni esempi:


 ·       Se nella scuola c’è una cucina coinvolgere anche il personale della mensa, fornendo qualche erba 
aromatica, da condividere già in fase di progettazione. 


·       Se la cucina non c’è, individuare momenti e i relativi permessi per assaggiare gli ortaggi: una festa 
in chiusura dell’anno scolastico, laboratori mettendo alla prova i sensi usando ortaggi e erbe dell’orto. 


·       Donare i prodotti ad associazioni che si occupano di fornire cibo a famiglie povere.
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QUALI PRODOTTI PIÙ FACILI DA COLTIVARE? 

Fragole 

Le fragole hanno bisogno di pochissime cure: 


innaffiare le piante e assicurarsi che ricevano abbastanza luce. 


 


Basilico 

Il basilico cresce ovunque: ha bisogno di acqua e sole. 


 


Carote 

Le carote crescono in fretta, hanno bisogno di poca acqua, un’annaffiatura ogni tanto, quando il terreno è asciutto.


Dopo la semina, bisogna aspettare circa 2 mesi affinché le piante siano pronte per la raccolta. 


 


Pomodori ciliegini 

I pomodori ciliegini sono una delle varietà più robuste disponibili. Hanno bisogno di poca acqua, crescono un po’ ovunque e resistono bene alle 
malattie del pomodoro. 
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E nelle vacanze?

In fase di progettazione occorre pensare come gestire l’orto durante le 
vacanze quando la scuola sarà chiusa. 


Chi gestirà?


Come?


Quali strumenti?
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Per esempio potremmo 
utilizzare la tecnologia
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In estate il terreno si riposa 
A meno che non ci sia scuola aperta al 

territorio (con associazioni, genitori, nonni) 
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Secondaria di secondo grado

II 
CICLO 



La nostra esperienza
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Progetti europei 
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Hortobot II 
CICLO 



Urban Green Train

https://site.unibo.it/urbangreentrain/it

II 
CICLO 



Planet

https://www.erasmus-planet.eu/?q=training-course-modules
https://www.erasmus-planet.eu/course/it/
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Ispirarsi e provare in classe 
II 

CICLO 



Che partecipiate al bando o no entrare 
nella community Rps vi da accesso a 

risorse e sfide (e premi) gratuitamente! 



www.rotaryperlasostenibilita.it



Partecipate alla call to action! 
Clicca qui per partecipare 

https://www.rotaryperlasostenibilita.it/partecipa-al-
concorso-call-to-action-per-la-sostenibilita-2022/ 


