Avvicinare i bambini alla terra, alla natura e ai suoi ritmi

Proponiamo delle attività didattiche all’orto con le scuole alfine di sviluppare
sensibilità e attenzione all’ambiente e avvicinare i bambini al mondo rurale,
all’agricoltura biologica, all’alimentazione sana e alla natura in tutte le sue
espressioni.
Le attività sono scandite dal ritmo delle stagioni, sono legate ai cicli naturali della
terra e all’uso dei 5 sensi. Vogliamo offrire ai bambini la possibilità di capire e
sperimentare l’importanza di curare la terra, di fare esperienze pratiche legate alla
preparazione del terreno, alla semina, alla cura e alla raccolta. Far conoscere la
produzione biologica e i prodotti di ProSpecieRara. Far capire l’importanza della
riproduzione dei semi e della salvaguardia della fertilità della terra e della
biodiversità.
Lortobio con il suo frutteto, la cascina, l’apiario, il giardino .. è un oasi situata nel
mezzo di un paesaggio rurale, spazioso, che da l’impressione di una natura
incontaminata, dove è ancora possibile ascoltare il silenzio... sono risorse che
purtroppo non si trovano più così facilmente raggruppate.
Offriamo un orto spazioso, ben avviato, con attrezzi, semenze, consulenza e una
struttura con servizi e spazi coperti che permettono attività con qualsiasi tempo.
L’idea é quella di accogliere ogni singola classe più volte durante l’arco dell’anno
scolastico, in stagioni diverse, così che i bambini. possano seguire i vari processi
nelle varie fasi.
Le attività durante la giornata sono strutturate con precisione e differenziate. Un’
attenzione particolare è data affinché i ragazzi oltre al rispetto della terra possano
rafforzare le loro competenze sociali.
Dopo alcuni giochi di accoglienza, suddividiamo la classe in quattro gruppi di circa 5
bambini gestiti da tre animatrici dell’orto e il/la docente della classe in modo da
seguire meglio i bambini nei vari lavori. Raccolta di ortaggi, semi,..., semina,
trapianti, diserbo, zappettare, rastrellare, trasportare fieno, composto, terra con la
carriola...
La giornata di animazione si conclude con un momento di condivisione, di
retrospettiva e di valutazione del lavoro svolto insieme.
Chiediamo inoltre ai docenti di inviarci il materiale didattico elaborato in classe in
seguito all’esperienza all’orto.

